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L'imprenditore Leonardo del Vecchio, nonché
il secondo uomo più ricco d'Italia secondo
Forbes, è morto il 27 giugno, a 87 anni. Nato a
Milano il 22 maggio 1935 da padre pugliese,
passa l'infanzia dai Martinitt. Dopo aver lavorato
come garzone, si trasferisce ad Agordo, dove
fondò Luxottica. Nel 2017 la fusione con il grup-
po francese Essilor. Cavaliere del Lavoro dal
1986, si è sposato tre volte e ha avuto sei figli.
Del Vecchio, ultimo di quattro fratelli, prende
lo stesso nome del padre, morto poco prima
della sua nascita. I genitori si erano trasferiti nel
capoluogo lombardo dalla Puglia. Appena ado-
lescente inizia a lavorare come garzone alla
Johnson, azienda produttrice di coppe, meda-
glie e trofei. Lavoratore di giorno, studente di
notte: finito il turno di lavoro Del Vecchio andava
a lezione di design e incisione all’Accademia di
Brera. Nel 1958 lascia Milano per trasferirsi ad
Agordo, nel Bellunese. È un momento decisivo
nella sua carriera: qui fondò una bottega di
montature per occhiali. Tre anni dopo, con 14
dipendenti, la piccola attività si trasformò in una
società: Luxottica. Inizialmente la società pro-
duceva semilavorati per altre aziende, dal 1971
iniziò la produzione di occhiali a marchio Lu-
xottica. Crescendo di anno in anno, arrivò alla
quotazione alla Borsa di New York nel 1990,
poco prima di diventare il produttore numero
uno al mondo nel settore ottico, nel 2000 Lu-
xottica è quotata alla Borsa di Milano. Nel 2012 è
stata la prima azienda italiana per fatturato
nell’industria della moda. Nel 2017, la fusione
da 50 miliardi di euro con il gruppo francese
Essilor. Nacque così EssilorLuxottica, di cui, fino
alla morte, Del Vecchio è stato presidente ese-
cutivo. Azionista, tra le altre cose, di Medio-
banca, Generali e Covivio, nell’aprile del 2022
la rivista Forbes stimò il suo patrimonio a
circa 27 miliardi di dollari. Del Vecchio nel
1995 ottenne anche una laurea honoris causa in
economia aziendale all’Università Ca’ Foscari.
Quattro anni dopo la MIB School of Management
di Trieste gli conferì un master ad honorem in
International Business. Negli anni seguenti verrà
insignito anche della laurea in Ingegneria ge-
stionale all’Università di Trento e in Ingegneria
dei materiali al Politecnico di Milano, oltre al
Master in honoris causa in Business Admi-
nistration alla Fondazione CUOA. L’eredità di
Leonardo del Vecchio è un gigante da 66 miliardi
di capitalizzazione e 14,4 miliardi di fatturato (nel
2020) e 33 marchi in portafoglio, con 61 anni di
storia alle spalle, ma pronto a competere sui
social e a entrare nel metaverso grazie alla
partnership negli «smart glasses» stretta con
Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta (ex Fa-
cebook). Oggi si chiama EssilorLuxottica, nome
che riflette il matrimonio celebrato nel 2018 tra il
gruppo francese delle lenti e il gruppo veneto
delle montature e del retail ottico. Ma la storia è
cominciata nel 1961, ci ha insegnato mag-
giormente come non conti da dove si parta ma
quanto grande sia il sogno e specialmente la
volontà di perseguirlo. Un sincero saluto ad un
grande visionario, lavoratore e soprattutto genio
italiano, che ha saputo portare in alto nel mondo
la nostra bandiera. Insegnando ai più giovani che
tutto è possibile con costanza e determinazione,
grazie al suo esempio, da umili origini si può
creare qualcosa di straordinario e lasciare il
segno in eterno.

“Bisogna essere concentrati sul business, non farsi distrarre. In Italia
siamo abilissimi a parlare d'altro” (Leonardo del Vecchio)

“Le medicine sono terapie chimiche, i massaggi terapie fisiche”
(Dario Montorfano)
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Il massaggio è considerata la più primitiva forma
di terapia, se ci pensate è un comportamento
istintivo automassaggiarsi per alleviare un dolore o
per scaldarsi. Ma l'arte nobile del massaggio che
ancora oggi ricopre applicazioni terapeutiche, ria-
bilitative, estetiche e sportive. Ha origini molto
lontane nel tempo, sembra che fin dall’antichità
medici come Ippocrate dedicarono numerose os-
servazioni sulla pratica massoterapica intuendone
le grandi potenzialità a livello terapeutico per
patologie di vario genere e non trascurandone gli
importanti benefici a livello psico fisico. Sottoporsi
ad un massaggio, ha un significato profondo,
significa affidarsi completamente alle mani sco-
nosciute di un professionista del settore e lasciarsi
andare fino in fondo, abbandonare le difese naturali
che ci auto costruiamo. Il massaggio può avere
molte proprietà e benefici in base a come viene
realizzato ecco alcune tipologie:
1) Automassaggio: genera benessere psicologico
globale, profondo rilassamento e percezione di se
stessi;
2) Shiatsu: grazie alla digitopressione, ristabilisce
gli equilibri energetici alterati, chiropratico, agendo
sulla colonna vertebrale;
3) Do-in: tecnica orientale antichissima di au-
tomassaggio, dagli enormi benefici fisico-psico-
logici;
4) Idromassaggio: servendosi dell'ausilio dell'ac-
qua, rende il corpo tonico, stimolando la cir-
colazione, garantendo un effetto drenante;
5) Linfodrenaggio: consigliato per il mondo fem-
minile aiuta a combattere gli inestetismi della pelle
come ritenzione e cellulite;
6) Ayurvedico: un massaggio Indiano, riequi-
librante e antistress che migliora il sonno;
7) Bioenergetico: Scioglie le tensioni, ossigena,
rivitalizza e tonifica, stimola la circolazione, rassoda,
drena ed ha un effetto antirughe;
8) Rolfing: Manipolazione profonda, che migliora
postura ed equilibrio;
9) Riflessologia: Antichissima arte di massaggio
Cinese, che sembrerebbe essere in grando di curare
tutti i malesseri;
10) Rebalancing: Riequilibra il rapporto corpo -
mente;
11) Massaggio Hawaiano: Viene praticato con
l'avambraccio, scioglie le tensioni;
12) Massaggio sportivo: dopo uno sforzo fisico è
rivolto ad accelerare lo smaltimento delle tossine
prodotte durante l'attività muscolare favorendo il
drenaggio del sangue venoso e l'apporto di sangue
arterioso.
Da questi esempi si può comprendere che un
massaggio può avere un'azione generale sul-

l'organismo, oppure incrementare del deflusso
venoso e linfatico. Ma non solo è in grado di
ampliare il calibro locale dei capillari, attivare gli
ormoni nervosi e tessutali e regolare il tono
muscolare. Tutto ciò ha delle azioni riflesse sia
sugli organi interni che sulla cute, senza di-
menticare anche il beneficio più importante a livello
mentale: la sua azione sedativa generale è ideale
per combattere lo stress.
Parte fondamentale quando si svolge un massaggio
è utilizzare dei lubrificanti che, posati sul corpo del
paziente o cosparsi sulle mani del massaggiatore,
permettono un miglior scivolamento, per avere
meno attrito. L'attrito varia a seconda del tipo di
lubrificante utilizzato, ecco i principali:
1) Talco: risulta il meno adatto perché non lubrifica
e ostruisce i pori;
2) Crema: consente una buona lubrificazione, non
unge e viene assorbita molto facilmente;
3) Olio: è il lubrificante migliore, se neutro è adatto
a tutti;
Un consiglio, prima di sottoporsi a un massaggio
è di detergete la pelle con cura per un miglior
assorbimento di creme o oli, sempre per lo stesso
problema chi ha molti peli, dovrebbe ricorrere alla
depilazione, anche per evitare fastidiosi dolori
durante il massaggio. Spesso vengono utilizzate
creme al mentolo (effetto rinfrescante e defa-
ticante), altri additivi presenti nei lubrificanti pos-
sono essere la canfora e la calendula, fate sempre
presente eventuali allergie prima di procedere.
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“È apparso il divino Oriente che aspettavamo, e non tramonterà più
sulla nostra vita” (Prosper Guéranger)

“Non si può impedire di invecchiare, ma si può impedire di diventare
vecchi” (Henri Matisse)

UNA TENDENZA ESOTICA PER QUESTA
ESTATE 2022: IL MOTIVO PAISLEY
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CON L’AT T I V I TA ’ S P O RT I VA
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Dall’antica Persia ad oggi, il paisley, con il suo
inimitabile motivo a goccia, non smette mai di
affascinare. È uno dei pattern più iconici di
sempre, con il suo disegno fantasioso di foglia
stilizzata, un intrico vegetale che diventa ancora
più suggestivo con tocchi barocchi e inserti di
ricami color oro. Si presta a colorare abiti morbidi
e fluidi, come pure a dare movimento a gonne e
camicie, oltre che a risaltare sugli accessori,
motivo molto amato anche dagli uomini per le
cravatte. Per l’estate 2022 questa iconica stam-
pa abbraccia diverse varianti cromatiche, riletta
in chiave minimal o esasperata in chiave esotica, è
protagonista di un nuovo modo di vestire la
moda!
Fred Perry lo declina in una selezione di capi
della collezione da donna, dalla t-shirt alla
gonna, senza dimenticare la maglia. Acne Studios
gioca con gli accessori e scommette sui fou-
lard, super gettonati nella bella stagione mentre
New Era ne inserisce l’iconica stampa anche nei
cappelli. Etro, che ha fatto della stampa Paisley
il suo mantra, lo interpreta in mantelle con
maniche lunghe, borse, jeans, berretti e costumi.
Nelle scorse settimane Etro ha celebrato la
stampa ‘Liquid Paisley’ con un calendario di
eventi, partendo da Capri, dedicati alla collezione
di capi e accessori pensati per diverse città e mete
resort esclusive. Dopo l’isola dei Faraglioni le
proposte saranno protagoniste di momenti spe-
ciali anche durante tutto il mese di luglio. Ca -
ratterizzata dai toni del bubble pink, sea blue e
citrus orange, la capsule ‘Liquid Pasiley Beach’
spazia dai lunghi abiti chemisier alle t-shirt crop-
ped sugli short in denim, e dai costumi e caftani
per la spiaggia ai pareo e teli mare. I capi uomo
includono la felpa con cappuccio e la camicia da
abbinare ai boxer, mentre la proposta di accessori
gender neutral presenta le tote-bag con pochette
coordinate, i cappellini fisherman, le espadrillas e
le ciabattine con suola in corda e tomaia in canvas
stampato. La stampa paisley è tutto ciò che vi
serve per un’estate hippie chic, se il gene “figlio
dei fiori” è parte integrante del vostro DNA, questa
sarà la vostra estate fortunata!
Che le frange, i camperos, e il crochet fossero
ancora alcune delle tendenze boho più hot del
momento era già assodato ma ad aggiungersi alla
trend list c’è anche l’inimitabile stampa paisley.
Per l’occasione vi segnalo due marchi emer-
genti che hanno interpretato questo motivo
egregiamente, uno di questi è il brand FORMULA
IOZZI che ci propone con la sua Overshirt World
Hunter Paisley, l’unione di due grandi tendenze
di quest’anno in un unico capo: la giacca
sahariana e ovviamente motivo Paisley, sa -
pientemente ricamato a mano. Questa giacca,
ispirata al mondo dei motori è disponibile in due
colorazioni, khaki green e blu navy. Un altro
marchio emergente che si è distinto in questi anni
per il sapiente uso di questa fantasia è Pan-
tamolle, un marchio fondato da due giovani
visionari, i fratelli Francesco e Piergiacomo Si-
galini. Caratterizzato da stampe esclusive, pre-
gio dei tessuti, tanta voglia di sperimentare e
divertirsi, questo marchio è già molto apprezzato
dalle celebrities. Potrete facilmente vedere gli
iconici pantaloni o giacche modello Baldassarre
indossati da cantanti famosi, calciatori, influencer
e trend setter. Questa estate non potrete non
avere un motivo Paisley nel vostro guardaroba,
ponetevi subito rimedio!

Rallentare l’invecchiamento è possibile, il tempo
passa per tutti è chiaro ma invecchiare bene vuol dire
avere di fronte una vita positiva. Piacersi fisicamente
è importante ma quando l’età avanza le nostre prio-
rità cambiano e l’importanza dell’attività fisica di-
venta finalizzata a non avere limitazioni. Essere liberi
di muoversi e fare sforzi senza fatica non è scon-
tato quando non si è più giovani come una volta,
tutto ciò può essere possibile non solo grazie ad una
sana alimentazione ma soprattutto grazie a un con-
tinuo movimento, ecco ancora una volta come pra-
ticare sport ed attività fisica ha riscontri positivi nella
nostra vita. Lo sport è un modo per stare bene con te
stesso, soprattutto quando, superati i 40 anni, si
cominciano a sentire dolori alla schiena e alle
articolazioni, senza tralasciare la mancanza di ener-
gia.
L’attività fisica è indispensabile per combattere l’in -
vecchiamento, vivere a lungo e in buona salute e
molte ricerche lo hanno dimostrato. Non hai mai
fatto sport nella vita? Non preoccuparti, non è mai
troppo tardi per iniziare! Ma prima di lanciarti è
importante farti delle domande: Sei in forte so-
vrappeso? Fumi? Fai tutti gli spostamenti in mac-
china? Svolgi un lavoro sedentario? Hai superato i
50 anni? Dopo aver risposto a queste domande sarai
in grado di capire quale sarà l’attività giusta per te e
con quale frequenza potrai praticarla per combattere
l’invecchiamento. Non esiste un ritmo ideale, deve
essere valutato in base alle risposte del tuo corpo, le
quali ti permetteranno di trovare l’attività che ti
porterà più benefici.
In generale, fare sport a giorni alterni, può essere
un buon modo per iniziare in modo graduale e
cominciare ad avvertire i benefici dell’attività
fisica.
I benefici dello sport sull’organismo in sintesi sono:

- ha un effetto anti-invecchiamento;
- migliora il sistema cardio-vascolare;
- aiuta ad abbassare il livello del colesterolo e del
diabete;
- rinforza il sistema immunitario;
- aiuta chi ha problemi di sonno a riposare meglio e
riduce lo stress;
- aumenta l’energia;
- aiuta ad alleviare dolori come il mal di schiena;
Quali sono gli sport consigliati per combattere
l’invecchiamento?
1 - Il nuoto: il nuoto ha un enorme vantaggio sulle
articolazioni perché il corpo non pesa in acqua. E’
altamente raccomandato a chi è in forte sovrappeso
ma attenzione ai falsi miti non è adatto a chi soffre di
osteoporosi, per questa patologia è indicata l’ae -
robica leggera.
2 - Lo stretching: lo stretching è indicato per chi ha
delle rigidità muscolari dovute ad uno stile di vita
sedentario, stimola anche la circolazione del sangue
e procura uno stato di benessere generale.
3 - Lo yoga: lo yoga rivitalizza il corpo e tonifica la
schiena. Ottimo anche per chi ha problemi di in-
sonnia, poiché è una disciplina che modella sia il
corpo che la mente. Scioglie i muscoli e rende le
articolazioni meno rigide, inoltre è uno strumento
per eliminare lo stress.
4 - Il pilates: il pilates allunga e tonifica i muscoli.
Corregge le posture sbagliate, migliorando la mo-
bilità e la flessibilità della colonna. Attenua e previene
i dolori lombari.
5 - Il Nordik Walking: il nordik walking è un’attività
sportiva a basso impatto, camminare ad un passo
veloce con 2 bastoni sviluppa i muscoli dei glutei e
rinvigorisce il cuore .
6 - Il Ciclismo: pedalare è ottimo per il cuore, la
schiena e le articolazioni.



la Voce di Mantova GIOVEDÌ 30 GIUGNO 202218

L’estate è iniziata, quindi è arrivato finalmente il mo-
mento di concedersi un po’ di meritato relax! Uniamo
l’utile al dilettevole scegliendo anche la lettura come pas-
satempo per la bella stagione. Apprendere e dedicare un po’
di tempo a se stessi, quale miglior modo se non leggere un
libro che rispecchia una tua passione. Per me il mondo
della moda non solo è un lavoro ma anche uno tra i miei
più grandi amori, secondo solo all’arte. Sono al corrente di
non essere l’unica ad impazzire per tutto ciò che riguarda
vestiti, beauty, scarpe e design, per questo motivo ho
selezionato 3 fashion books tra piccoli manuali, maxi
volumi da collezione e biografie, assolutamente da pro-
curarsi subito e da sfogliare all'infinito. Niente di più bello se
siete dei creativi, vi aiuteranno a far volare la vostra fantasia
e ritrovare il senso della bellezza. Pronti per dedicarvi a
nuove letture? Ve ne propongo 3! Sono tutti nuovi libri di
moda (tra cui un paio non proprio freschi di stampa ma da
avere assolutamente e uno non ancora pubblicato ma da
inserire nella prossima lista dei desideri).
1. “PSICOLOGIA DELL’ABBIGLIAMENTO” DI JOHN CARL
FLUGEL: questo libro è considerato un testo fondamentale
per almeno tre motivi: si tratta del volume più originale ed
approfondito sugli aspetti psicologici della moda; costi-
tuisce la prima applicazione sistematica della teoria psi-
coanalitica al fenomeno del vestire; prevede esattamente
l’evoluzione della moda. L’opera si sviluppa attraverso
l’analisi delle tre fondamentali motivazioni profonde che
stanno alla base dell’abbigliamento: la decorazione, il pu-
dore e la protezione. Il conflitto tra “decorazione” e “pu -
dore” e il compromesso che ne deriva costituiscono il
punto chiave della psicologia del vestire. Come il sintomo
nevrotico, anche l’abito è un compromesso risolutivo tra
impulsi inconsci in conflitto insomma.
Flügel analizza i vari tipi di abbigliamento, delle forze e delle
vicissitudini della moda, dell’evoluzione dell’abbigliamen -
to, della sua etica e del suo futuro. Volete capire davvero
perché non riuscite a fare a meno di comprare l’ennesimo
paio di scarpe? Allora dovete assolutamente leggere que-
sto libro! Perfetto anche per chi è afflitto da shopping
compulsivo. Disponibile al prezzo di 34,00 euro su Ama-
zon.
2. Virgil Abloh. Nike. Icons: The Ten, la collezione in
limited edition di dieci modelli di scarpe Nike re-imma-
ginate da Virgil Abloh, probabilmente il designer più in-
fluente degli anni duemila, morto a novembre 2021, è stato
uno dei momenti spartiacque nella storia delle sneakers, sia
per rilevanza creativa che per numeri, frenesia e quotazioni.
Questo volume uscito all'inizio dell'anno mette insieme i
progetti, le idee, gli esperimenti e la visione che hanno
portato a quella, già leggendaria, collab. E permette anche
di vedere tramite uno spiraglio il metodo creativo di Abloh,
che lo ha reso un'ispirazione e un modello per un'intera
generazione. Su Amazon questo libro è in vendita a 57,00
euro.
3. ITALIAN Glamour: questo volume offre una vasta e
ragionata iconografia del Made in Italy dal dopoguerra al
XXI secolo e, insieme, spunti di riflessione, curiosità e
ricordi: dalle storiche creazioni delle Sorelle Fontana, di
Emilio Pucci, Guccio Gucci, Salvatore Ferragamo, Roberto
Capucci ed Emilio Schuberth negli anni Cinquanta, all'alta
moda degli anni Sessanta con i grandi sarti Forquet e
Valentino; dagli anni Settanta con le collezioni di Missoni,
Krizia, Lancetti, Mila Schön ai grandi stilisti degli anni
Ottanta e Novanta Armani, Versace, Ferré, Fendi, Coveri,
Moschino, al passaggio al nuovo millennio e alle ultime
novità dei nostri giorni. Italian glamour. L'essenza della
moda italiana dal dopoguerra al XXI secolo è un'edizione
illustrata che vi guiderà verso un percorso di consa-
pevolezza verso la grandezza del nostro paese e della sua
tradizione. Un paese che grazie al suo ingegno e sapienza
insegnò al mondo il significato di stile ed eleganza. Di -
sponibile sul sito IBS a 19,00 euro

“Niente ostacola la moda più della rinuncia al superfluo”
(Mirko Badiale)

“La vita comincia alla fine della vostra zona di comfort”
(Walsh N. D)

TRE FASHION BOOK DA LEGGERE
IN QUESTA CALDA ESTATE!
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Sembra una domanda inutile e quasi scontata, ma in verità non è proprio così. Molte persone pensano
al mondo del fitness e dello sport solo in due modi, nella maggior parte come passione oppure come
modalità di dimagrimento, in verità ci sono diversi altri motivi per avvicinarsi a questo mondo
stupendo:
1) Salute: dovrebbe essere la prima delle nostre preoccupazioni, invece quasi sempre la diamo per
scontata e ci curiamo di altre priorità futili, inconsapevoli che senza la salute abbiamo ben poco da fare.
Secondo i dati ISTAT, in Italia il 38% delle persone da 3 anni in su ha dichiarato di non praticare, nella vita
quotidiana, né sport né altre forme di attività fisica. Non mi è difficile pensare che questi dati purtroppo
rappresentino la realtà, spesso vedo persone intorno a me concepire l’allenamento in palestra o lo sport
in generale non come uno stile di vita, che dovrebbe rappresentare la norma, ma come
un’imposizione. Il corpo umano ha bisogno di movimento, una regolare attività fisica aiuta a diminuire
il rischio di patologie e ha effetti positivi sulla salute psichica della persona.
2) Riabilitazione: fare attività fisica è un deterrente importante per evitare gravi patologie, tenersi in forma
ed in buona salute. Lo sport acquista importanza però anche in casi di disabilità fisica. La ripresa del
movimento e le attività riabilitative post evento traumatico sono fondamentali per recuperare autonomia
e ritornare ad una qualità di vita che sia compatibile con la propria condizione. L’allenamento in fase
riabilitativa precoce svolge una funzione molto importante da un lato, è una motivazione in più a
tornare alla vita di tutti i giorni, dall’altro lato, aiuta a sviluppare abilità motorie residue. Importante è quindi
avvalersi di un medico per il giusto percorso strutturato di riabilitazione, con l’ausilio di un personal
trainer. Queste due figure professionali metteranno in pratica le loro conoscenze per aiutarvi a guarire
presto.
3) Aumento di massa muscolare: l’obiettivo della maggioranza del popolo maschile è l’aumento di mas-
sa muscolare, da non confondersi con il dimagrimento. Per aumento di massa muscolare s’intende fare
crescere i muscoli, aumentare la massa magra, il volume e la potenza per renderli più turgidi e definiti,
proprio come veri body builder. Questo obiettivo è molto diverso nel percorso da quello del semplice
dimagrimento. Se una persona in normopeso desidera diventare più tonico e puntare ad un fisico definito,
il processo che seguirà porterà sicuramente perdita di massa grassa ma allo scopo di poi concentrasi sul
volume della muscolatura. In palestra quindi ci si può iscrivere anche se in normopeso per migliorare
l’estetica del proprio corpo e renderlo più tonico e definito, non solo quando si hanno dei chili di
troppo!
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Il tempo passa così velocemente, è quasi incredibile essere già arrivati al quinto compleanno del blog tutto
in rosa che orgogliosamente definisco “non un ordinario fashion blog”. Inaugurato il 19 giugno 2017, con
la mia metà artistica il fotografo Leone Rech Daldosso, www.pinksheep.blog è sempre stato un portale
dinamico, in continua espansione e miglioramento. Per questo motivo in occasione dell’anniversario il
Team di Pink Sheep ogni anno è solito annunciare gli enormi progressi svolti attraverso un articolo, sia
per coinvolgere i propri lettori e renderli partecipi della crescita sia per ringraziarli per il loro continuo
supporto. Il ringraziamento è rivolto anche a tutti i lettori del giornale La Voce di Mantova con cui Pink
Sheep collabora ormai già da tre anni all’interno di una rubrica con cadenza settimanale chiamata Social
News Italia. Ogni giovedì sarà possibile leggere sul giornale un articolo esclusivo riguardante il mondo
della moda, lifestyle e beauty, il nostro focus è quello di utilizzare questo spazio per illustrarvi tutte le novità
e curiosità del settore tra nuovi brand e tendenze tutte da scoprire. Pink Sheep non ha intenzione di
rallentare la sua crescita, come per il primo anno, non sono mancate anche quest’anno la partnership
commerciali e i diversi restyling al portale di cui attualmente è in fase di elaborazione la versione 4.0 che sarà
disponibile da novembre 2022, dopo ben tre anni di progetti e sperimentazioni per rendere tutto ciò
possibile. Il nostro invito riguardo il supportarci attraverso i social è ancora valido, perché anche
attraverso le nostre pubblicazioni su Instagram e Facebook potrete avere accesso a tante informazioni e
curiosità sul mondo femminile! Numerose novità sono in arrivo, prima fra tutte l’opzione bilingue,
l’aggiunta della lingua inglese sarà ufficialmente operativa ed ottimizzata, passo decisivo e fondamentale per
allargare il pubblico di Pink Sheep verso l’internazionalità. Nel frattempo sono in progetto molte migliorie
che renderanno il sito esteticamente e funzionalmente migliore, inoltre sarà ufficialmente attivata la
collaborazione interna IMAGO ANIMI X Pink Sheep Blog, due progetti di cui sono fondatrice e direttore
artistico, questa unione si occuperà della creazioni di contenuti pubblicitari, nasce da poco anche il sito
ufficiale di IMAGO ANIMI, www.imagoanimi.com. Passano gli anni e molte cose sono cambiate, design e
contenuti sono notevolmente migliorati, segnando un passo sempre più vicino alla realizzazione del credo
per cui questo portale tutto rosa è stato creato. Un Fashion Blog creato non solo per intrattenere ma anche
per insegnare, dedicato a tutte le donne che vogliono ottenere la migliore versione di loro stesse. Che
si tratti di consigli estetici, di stile oppure ispirazionali raccontando le storie e i percorsi lavorativi di tante
giovani imprenditrici. Ci vorrà tempo e numerosi investimenti affinché Pink Sheep segni un’importante
svolta come Fashion-Inspiration Blog, ma sicuramente la strada percorsa è quella giusta! Il vostro
supporto è importante, come ogni anno ci tenevo a scrivere un articolo per ringraziare personalmente chi sta
seguendo i progressi di Pink Sheep e del suo Team, grazie per tutto l’amore e vicinanza che mi dimostrate
ogni giorno. Inoltre vi informo che oggi c’è un doppio festeggiamento, il 23 Giugno è il mio compleanno!

“Le persone ti fisseranno. Fa che il loro tempo valga la pena”
(Harry Winston)

“Ho la cellulite, come quasi ogni altra donna di questo pianeta”
(Kim Kardashian)

HAPPY BIRTHDAY
PINK SHEEP!

CELLULITE E SPORT: TUTTI
I CONSIGLI PER COMBATTERLA!

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep

Scoprite di più su www.pinksheep.blog
Email: info@pinksheep.blog

PAOLA PECORARI
Asola (MN) - Fitness Addict
Istruttore fitness - Personal Trainer

IG: @giovanni_bettoni
Email: bettonsg@gmail.com

GIOVANNI BETTONI

Ecco un argomento sempre tanto atteso in questo
momento dell'anno. Ovviamente questo argo-
mento era già stato trattato l'anno scorso ma oggi
vorrei soffermarmi maggiormente sul legame
fra la cellulite e lo sport.
La cellulite è un problema che riguarda spe-
cialmente le donne, anche se ci sono rari casi in cui
si può presentare anche nell'uomo. Per chi è
abbastanza fissato con l'estetica è normale
cercare una soluzione per combatterla.
Accade anche che quando si inizia a fare sport o
attività fisica si nota spesso una diminuzione del
peso ma non un miglioramento della cellulite,
addirittura in certi casi può anche peggiorare!
Com'è possibile che fare attività fisica ci porti a
peggiorare? Ovviamente può succedere quando
viene eseguito uno sport o allenamento nel modo
errato.
Sul banco degli imputati nella formazione della
cellulite non troviamo solo il sale, solo quando si
tratta di cloruro di sodio, ovvero sale com-
merciale: il sale marino integrale non dà lo stesso
effetto per esempio ma anche:
– Eccesso di latte e derivati
– Eccesso di caffè
– Junk-food (merendine, patatine, salatini…)
– Consumo abbondante di salumi, salmone
affumicato, tonno in scatola e, in generale,
prodotti confezionati
– Eccesso di sali minerali, specie se cri-
stallizzati (se mangiate quantità elevate di ver-
dura, soprattutto cotta, e avete la cellulite, forse è
il caso di dire che il troppo stroppia.
Tutto chiaro? Bene, ora cerchiamo di capire come
combatterla e quale sia il suo legame con l'attività
fisica.
Sul “bere il giusto” che non vuol dire tanto, non
mi dilungherò, il suo significato mi pare ab-
bastanza chiaro. Vediamo ora il movimento fi-
nalizzato a combattere questa patologia che, al
di là del fattore estetico, va a compromettere la
circolazione e l’ossigenazione dei tessuti. Se avete
notato che le parti afflitte da cellulite sono più
fredde, rispetto ad altri distretti corporei, avete
capito cosa intendo. Apriamo quindi una piccola
parentesi: la cellulite è solo in secondo luogo un
problema estetico, prima di tutto è il sintomo
che la nostra circolazione non funziona come
dovrebbe e che non riusciamo a drenare i liquidi in
maniera ottimale, quindi non dobbiamo detestare
gli odiosi cuscinetti per il loro aspetto, ma per il
loro significato! Sono poi convinto che, essendo
una caratteristica tipicamente femminile, bi-
sogna anche imparare a conviverci serena-
mente, facendo di tutto per tenerla sotto controllo,
ma senza che diventi un'ossessione eliminarla
totalmente. Tornando all'attività fisica ecco
cosa fare e cosa no.
Abbiamo detto che la cellulite è un ristagno di
liquidi che porta via ossigeno ai tessuti, quindi la
soluzione è RI-OSSIGENARE. Come? Con attività
COSTANTE a BASSA INTENSITA’! Schiodarvi dal
divano è indispensabile, ma ad esempio la corsa è
un’attività che con la cellulite non va d’accordo: gli
impatti con il terreno, oltre a creare problemi alle
articolazioni se non si sa come correre, generano
microlesioni ai vasi che rischiano di peggiorare la
situazione.
L’ideale è camminare! La camminata aiuta la
circolazione sulle gambe e mantiene il battito
cardiaco in un range ideale per ottimizzare la
vascolarizzazione. Bastano 40 minuti al giorno

per ottenere i primi benefici. Il passo deve essere
svelto ma deve permettervi di parlare con un
ipotetico accompagnatore senza affanno. Al ter-
mine dovrete sentirvi rigenerati e con una pia-
cevole sensazione di calore alle gambe. Un’ottima
soluzione può essere il Nordik Walking che,
facendo lavorare insieme braccia e gambe, per-
mette alla circolazione di lavorare in maniera
completa su tutti i distretti corporei.
Se vi siete iscritte ad un corso di spinning e due
volte alla settimana pedalate per un’ora senza
sosta, forse avrete notato che non diminuisce
considerevolmente questo perché state facendo
un'attività ad alta intensità, la quale produce
acido lattico, che è un grande amico della
cellulite.
In sintesi le attività ad alta intensità sono utili
per tonificare, rafforzare e dimagrire, ma non
per drenare; attività a bassa intensità sono l’op -
posto: perfette per la circolazione, ma non a dare
tono muscolare. Riassumendo qual è il legame
con lo sport e come dovremmo comportarci per
migliorare:
La cellulite è un problema circolatorio; l’ac -
cumulo di acido lattico (sport intenso) e di tossine
(alimentazione sbagliata) peggiora la circolazione
e quindi la cellulite. Il suo legame con l’attività
fisica è proporzionale alla sua intensità, quando
è bassa e prolungata nel tempo risulta la
migliore soluzione per stimolare il drenaggio
tessutale (semplice camminata per almeno 40
minuti al giorno). In caso contrario diventa un
alleato della cellulite e nonostante gli sforzi e gli
allenamenti intensi la vostra condizione non mi-
gliorerà facilmente, se amate gli sport adre-
nalinici ad alta intensità, abbiate cura di
terminare l’allenamento con almeno 10 minuti
di defaticamento attivo + qualche minuto di
defaticamento passivo (gambe in alto appoggiate
al muro, stretching, pedana vibrante).
Il recupero è fondamentale sia affinché l’al -
lenamento sia efficace, sia per riparare i danni
microcircolatori. Non allenatevi tutti i giorni in-
tensamente (ma camminate tutti i giorni: questo si
può fare sempre!).
Sono molto utili per la circolazione anche le
attività in acqua come acquagym e i getti di
acqua fredda prima di concludere la doccia.
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Vi siete mai chiesti quali sono i migliori mascara
waterproof in commercio? L’estate è già iniziata ed è
fondamentale, per chi non vuole rinunciare al ma-
ke-up, indossare un mascara che sappia resistere al
caldo, sudore ed umidità. Prodotti su cui fare af-
fidamento anche in caso di allenamenti, bagni al mare
o in piscina e soprattutto cerimonie se si è predisposti
a pianti di commozione! Non è facile trovare il mascara
perfetto che risponda a tutte le nostre esigenze, ma
non è impossibile, l’unico metodo possibile è testarli.
Per ottimizzare i vostri test vi consiglio di partire
scegliendo tra brand che offrono prodotti performanti
e formule che resistano ad ogni situazione, suc-
cessivamente potrete cercare online recensioni su
eventuali dupe dello stesso. Ecco la mia personale
selezione di mascara waterproof aggiornata al 2022,
divisi per ogni esigenza e fascia di prezzo, ho riportato
per ognuno anche le informazioni riguardo la forma
dello scovolino, caratteristiche e foto del risultato sulle
ciglia.
Ecco i 5 mascara waterproof assolutamente da
provare:
1. DIEGO DALLA PALMA SUB-AQUEO MASCARA WA-
TERPROOF PROFESSIONALE. Il mascara waterproof
best of 2022 è Sub-Aqueo, di Diego Dalla Palma,
considerato da molti make-up artist il miglior mascara
waterproof in assoluto. La sua formula è studiata per
resistere a caldo, sudore, umidità e lacrime, questo lo
rende letteralmente a prova di tutto! Molto amato dal
pubblico anche per la sua capacità di aumentare il
volume e lunghezza delle ciglia, rendendole ottica-
mente più piene e soprattutto straordinariamente
nere. Adatto anche ad occhi sensibili e a portatori di
lenti a contatto, secondo me è non solo il mascara
waterproof da avere ma perfetto se avete le ciglia
naturalmente più chiare. Se desiderate un prodotto di
alto livello, a lunga tenuta e perfetto nella resa fo-
tografica, Sub-Aqueo è il mascara da acquistare su-
bito, il suo prezzo è di euro 20,45.
2. MAC IN EXTREME DIMENSION MASCARA MUL-
TIEFFETTO. Tra i mascara waterproof più performanti
c’è il celebre In Extreme Dimension di MAC, best seller
del brand. Apprezzato per la sua texture leggerissima
e perfetto per resistere a momenti di commozione
estrema, infatti è curioso sapere che è il più consigliato
per il trucco sposa! Arricchito con pantenolo idratante
è stato studiato per intensificare la curvatura e la
lunghezza delle ciglia dalla radice alle punte. Lo sco-
volino extra fitto, inoltre, regala più volume e corpo.
Un mascara decisamente adatto a tutte le ciglia, che
consiglierei a chi cerca un prodotto multi effetto e long
lasting senza preoccuparsi di macchie, grumi e sba-
vature. Il suo prezzo è di euro 24,99.
3. L’OREAL AIR VOLUME MEGA WATERPROOF. Una
novità che ha convinto subito tutti è Air Volume Mega
Waterproof di L’Oréal Paris. Il pubblico è stato cat-
turato dalla sua texture in mousse ultra leggera,
perfetta se avete ciglia spioventi che hanno bisogno di
sollevarsi. Usate il piegaciglia e poi il mascara per un
effetto ancora più felino. Extra nero, combina effetto
volumizzante e infoltente grazie allo scovolino extra
morbido, che regala più corpo e spessore alle ciglia.
Secondo me è tra i migliori mascara waterproff eco-
nomici in commercio, si è dimostrato capace di re-
sistere anche all’umidità e alla condensa che si forma
sulle ciglia anche quando si porta la mascherina, un
alleato perfetto per uno sguardo sempre d’impatto. Il
suo prezzo è di euro 16,99.
4. PUPA VAMP! MASCARA WATERPROOF SUPER
VOLUMIZZANTE. Tra i migliori mascara volumizzanti
nel podio ai primi posti c’è sempre stato un Pupa
Vamp! Non poteva mancare anche nei migliori wa-

terproof. Molto adorato dalle teenager per il suo
ottimo rapporto qualità-prezzo, in più perché ag-
giunge a tutti i pregi della versione classica una
formula waterproof pronta a qualsiasi situazione. Non
c’è acqua, caldo o sudore che possano scalfire la sua
texture cremosa e resistente, a base di polimeri e cere.
Lo scovolino a clessidra riesce a catturare anche le
ciglia più corte come un pettine, aumentandone il
volume in maniera visibile con una sola passata.
Ideale per chi possiede delle ciglia sottili, ma adatto a
un po’ tutte le tipologie di ciglia. Vi consiglio di
rimuoverlo con uno struccante oleoso, data la sua
consistenza molto ricca, il suo prezzo è di euro
16,50.
5. ESSENCE I LOVE EXTREME MASCARA. Si tratta del
re dei mascara low cost, il suo prezzo di soli euro 3,99
non rende giustizia alle sue qualità. Il mascara I Love
Extreme, è munito di un applicatore extra large, mor-
bido e fluffy che regala fin da subito uno sguardo
effetto Bambi, senza appesantire le ciglia. La texture è
fluida e cremosa, ideale per vestire le ciglia una ad una,
senza grumi ed accumuli di prodotto. Ma il vero plus di
questo prodotto è la sua efficace formula waterproof
resistente a qualsiasi attività che vorreste svolgere
durante l’estate, dai tuffi in piscina all’esposizione
continua ad alte temperature. Che meraviglia ab-
bronzarsi sulla spiaggia ed avere indosso un mascara
in grado di garantirti sempre uno sguardo amma-
gliante, soprattutto se questo prodotto può essere
facilmente acquistato in uno store OVS oppure online
a meno di 5 euro!
Non posso non segnalarvi altri Mascara Waterproof
molto validi come Beauty Eyes To Kill di Giorgio
Armani, modulabile e perfetto per chi ha le ciglia corte,
al costo di euro 36,90, il mascara di KIKO Extra Sculpt
Effect creato per chi vuole ottenere un effetto ciglia
finte ma resistente all’acqua al prezzo di 9,99 euro
ideale se avete ciglia lunghe ma sottili. Il mascara di
BioNike Defence Color 3D lo suggerisco a chi ha occhi
veramente molto sensibili e delicati, oppure chi ha una
allergia al Nikel, vi comunico che è anche privo di
glutine e conservanti. Un mascara multi effetto, il best
seller del marchio ad oggi anche waterproff, si ac-
quista facilmente online o in farmacia al prezzo di euro
20,00.

“Non piangere mai per un uomo, ti si sbava il trucco... Ed il mio
mascara vale più di uno stupido maschio” (Marilyn Monroe)

“Di tutti i vizi, il bere è il più incompatibile con la grandezza”
(Anonimo)

I MIGLIORI MASCARA
WATERPROOF 2022

IL RAPPORTO TRA ALCOL
E SVILUPPO MUSCOLARE
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Lo sapevate che bere una birra analcolica dopo
l’allenamento è pratica comune soprattutto tra gli
atleti che praticano attività di resistenza? Curiosità
a parte, ciò che voglio trattare in questo articolo
è il rapporto tra alcol e sviluppo muscolare. Che
sia di forza o di resistenza, l’allenamento ha lo
scopo di rimettervi o mantenervi in forma e
purtroppo i dati scientifici parlano chiaro: l’al -
col ostacola lo sviluppo muscolare. Diversi studi
hanno dimostrato che già piccole quantità di alcol
possono ridurre drasticamente le prestazioni
sportive. Questo dipende principalmente dal fatto
che l’alcol impedisce la rigenerazione e quindi lo
sviluppo muscolare a livello bio-chimico. Visto
l’inizio dell’estate e l’aumento delle occasioni
di feste, aperitivi e divertimento, questo ar-
gomento mi sembrava doveroso e soprattutto
interessante da affrontare, ecco cosa dovete
sapere:
1. INIBISCE LA SECREZIONE DEGLI ORMONI DELLA
CRESCITA -L’alcol diminuisce il livello di te-
stosterone che è coinvolto in modo determinante
nei processi anabolizzanti naturali (legati alla
crescita dei muscoli). Questo rappresenta un
ostacolo importante allo sviluppo muscolare.
2. INIBISCE L’ASSORBIMENTO DELLE SOSTANZE
VITALI E LA FORMAZIONE DEI DEPOSITI DI GLI-
COGENO - Il potassio è essenziale per riempire i
depositi di glicogeno. Seppure la birra ne fornisca
e contenga anche altre importanti sostanze vitali,
l’alcol però impedisce all’organismo di assimilarli
correttamente e, quindi, di utilizzarli per la ri-
generazione.
3. DISIDRATA - La disidratazione costituisce un
serio pericolo per l’organismo, rende più difficile lo
smaltimento delle sostanze nocive e ostacola il
rifornimento ai muscoli di sostanze nutritive. In
mancanza di nutrienti i muscoli non hanno ab-
bastanza energia per crescere, per riposarsi dopo
lo sport e per eliminare l’acido lattico.
4. FA DILATARE I VASI SANGUIGNI - La dilatazione
dei vasi sanguigni attraverso l’alcol provoca il
raffreddamento del corpo che consuma, quindi,
più energia per mantenere la sua temperatura a
livelli normali. Questa energia viene sottratta al
processo di rigenerazione.
5. AUMENTA LA SECREZIONE DI CORTISOLO - Il
cortisolo è l’ormone dello stress che agisce in
maniera catabolizzante, cioè decostruisce i mu-
scoli. Gli effetti anabolizzanti generati dall’attività
sportiva vengono quindi ro- vesciati. L’alcol osta-
cola lo sviluppo muscolare. Oltre a ciò, il cortisolo
riduce la funzionalità del sistema immunitario.
L’organismo, che dopo lo sport è già di suo
indebolito, diventa ancora più sensibile alle in-
fezioni quando entra in gioco l’alcol.

6. PEGGIORA LA QUALITA DEL SONNO - Durante il
sonno le sostanze nocive vengono eliminate e i
muscoli si sviluppano. Più fai sport, più il tuo
corpo ha bisogno di riposo per rigenerarsi, per
questo il sonno è sacro e non va disturbato
7. EBBENE SI, FA INGRASSARE - In primo luogo
l’alcol contiene tantissime calorie e quelle in
eccesso vengono immagazzinate sotto forma di
grasso. In secondo luogo, esso viene trasformato
nel fegato in acetato, un componente dell’acido
acetico. Il corpo così ricorre all’acido acetico per
produrre energia invece che ai grassi. Inoltre,
durante questo processo, il fegato produce molti
grassi dannosi.
8. PEGGIORA LO SVILUPPO MUSCOLARE E LE
PRESTAZIONI SPORTIVE NEL LUNGO PERIODO - Gli
effetti dell’alcol sulle prestazioni sportive si vedono
anche dopo diversi giorni. Alcuni scienziati neo-
zelandesi hanno di- mostrato nei loro studi che
l’alcol riduce lo sviluppo e la forza muscolare per
diversi giorni. Gli atleti hanno registrato una
riduzione fino al 50% delle loro performance
muscolari ancora 2-3 giorni dopo una serata
moderatamente alcolica. Le conseguenze sono
anche psicologiche: se le prestazioni sono basse,
l’allenamento sarà mediocre, meno divertente e
poco mo- tivante.
ALCOL E SPORT: IL MOMENTO MIGLIORE PER
BRINDARE
Ai fini dello sviluppo muscolare si dovrebbe
rinunciare completamente all’alcol ma nella pratica
non sempre è fattibile. Se vuoi bere qualcosa di
alcolico, scegli un giorno in cui non ti alleni.
Idealmente l’ultima sessione dovrebbe risalire a 2
giorni prima e la prossima essere prevista 2 giorni
dopo. Non bisogna sempre ragionare in maniera
drastica. Se si tratta di bere come puro evento
sociale, le birre e i cocktail analcolici sono
ottime alternative. Sono buoni come le rispettive
versioni alcoliche, ti evitano domande fastidiose e
non danneggiano le tue prestazioni. Incluso l’al -
lenamento della mattina successiva. Tuttavia un
drink alcolico ogni tanto non distruggerà la tua
carriera sportiva oppure la tua salute e forma
fisica. Il motto è: moderazione!

Diego
Dalla
Pa l m a
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Da quando i film sono apparsi sullo scher-
mo, i costumi delle nostre storie e dei
nostri personaggi preferiti hanno indiret-
tamente influenzato i nostri armadi. Ri-
cordo di essere stata rapita da Norma
Shearer in “Donne”, Grace Kelly in “La
finestra sul cortile” e, naturalmente, qual-
siasi film di Audrey Hepburn o Ginger
Rogers. La moda televisiva è ormai di-
ventata uno strumento importante per
diffondere e perché no, creare le ten-
denze della moda di oggi, da “Gossip Girl”
a “Scandal”. Le serie tv ad oggi hanno un
ruolo fondamentale nell’intrattenimento
delle persone e sono diventate uno stru-
mento di pubblicità e posizionamento per
diversi brand e marchi. Una vera e propria
opportunità di promuovere i propri pro-
dotti all’ennesima potenza. Attraverso In-
ternet, puoi avere in qualsiasi momento
della giornata la possibilità di guardare film
e serie tv, ma non solo, puoi anche con un
semplice click trovare gli outfit che vedi al
loro interno. Vi è mai capitato di vedere
un vestito o un accessorio all’interno di
un film e di volerlo assolutamente ave-
re? Se la risposta è affermativa, vi rivelo
alcuni dei miei siti web preferiti creati per
aiutare le persone a trovare tutti gli outfit
comparsi in televisione, dando così la pos-
sibilità di acquistarli direttamente:
1) Worn in TV. Fa un ottimo lavoro in-
dividuando i vestiti e dando suggerimenti
per articoli simili per una gamma di pro-
grammi TV e talk show, reality show e serie
tv popolari. È in circolazione da alcuni anni,
quindi ha un grande archivio di articoli.
2) Shop your TV. Un sito aggiornato che
individua tonnellate di articoli da un'ampia
varietà di programmi TV. Una grande ri-
sorsa.
3) Arrow Fashion Blog. La tua fonte per
tutto ciò che riguarda l’amata serie tv Ar-
row! Si tratta di una guida per gli outfit e la
moda indossati dalle star di Arrow dentro e
fuori le sfilate.
4) Joan’s Fashion Show. Le cronache dei
fan delle elementari di lunga data in in-
credibili gif degli abiti eccezionali indossati
da Lucy Liu nello show nei panni di Joan
Watson.
5) Riverdale Wardrobe. Un altro sito
Tumblr come quello di Joan, che vi ho
citato sopra, questo offre uno sguardo
molto sfogliabile agli stili visti nello show
CW Riverdale, così come agli attori in giro
per IRL.
6) StarStyle e CoolSpotters. Questi siti
trattano di più sugli abiti delle celebrità “In
Real Life”. Troverai gli abiti indossati dalle
celebrità nelle loro apparizioni nei talk
show o nei loro scatti quotidiani realizzate
dai paparazzi. Questi siti si affidano ai fan
per intercettare tutti gli avvistamenti. Star-
Style ha una sezione specifica anche per
The Bachelorette!
7) All the Pretty Pandas. L'ex concor-
rente di “Bachelorette”, Sharleen Joynt fa
un riepilogo stagione per stagione, oltre a
scoperte di moda, da ogni stagione di The
Bachelor e The Bachelorette e degli spi-
noff.

“La moda non riguarda solo gli abiti, ma ogni genere di cam-
biamento” (Karl Lagerfeld)

“Impara ogni giorno a compiere piccole azioni che, anche impercettibilmente, ti av-
vicinano un po’ di più ai risultati che vuoi ottenere” (Giuseppe Fornaciari)

I SITI DOVE TROVARE I LOOK
INDOSSATI NELLE SERIE PREFERITE!

LE DOMANDE PIU’ DIFFUSE
S U L L’ALLENAMENTO IN PALESTRA

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep
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1. COME POSSO ALLENARE GLI ADDOMINALI
BASSI?
Se vi dicessi che non esistono gli addominali
bassi o alti? Mettetevelo in testa una volta per
tutte e se non ci credete aprite un libro di
anatomia, esiste solo un muscolo unico chia-
mato retto dell’addome. La contrazione mu-
scolare quindi è unica, la sua funzione è quella di
flettere il torace sul bacino (pelvi) e viceversa. La
sensazione di lavoro diverso non è data da
muscoli distinti, quanto più dalla sollecitazione
sui punti d’inserzione in alto e in basso. Aggiungo
anche che gli esercizi per gli addominali non
mandano via la pancia, per ottenere questo
risultato occorre una dieta abbinata all’al -
lenamento.
2. SE L’ALLENAMENTO NON PRODUCE DOLORE,
NON LO STO FACENDO BENE? Il luogo comune più
diffuso tra coloro che frequentano la palestra è
che un buon allenamento causerebbe inevi-
tabilmente dolore muscolare. Sebbene i crampi
siano inevitabili, il dolore è un campanello
d’allarme per qualcos’altro; non bisogna con-
fondere i due aspetti. Se i muscoli fanno male,
significa che è in atto una lesione causata
dall’eccessivo allenamento. Un muscolo dan-
neggiato impedisce di continuare l’allena -
mento e richiede una visita medica, attenzione
quindi a come vi allenate, chiedete sempre
l’aiuto di un esperto.
3. FARE MOLTI ESERCIZI PER I GLUTEI FA
SPARIRE IL GRASSO SUL SEDERE?
Ho riportato l’esempio dei glutei, perché questa
domanda è posta spesso dalle donne, ma è chiaro
che quanto sto per dirvi vale per qualsiasi parte
del corpo. Non esiste il dimagrimento loca-
lizzato, sarebbe troppo bello dimagrire dove si
vuole, questo è un altro falso mito creato dai
media per vendere prodotti. In realtà il nostro
corpo se ne frega dell’esercizio che stiamo
svolgendo in termini di perdita dell’adipe lo-

calizzata, tutto è coordinato per un dispendio
calorico totale, l’esercizio consuma energia, utile
nel bilancio calorico dell’intero corpo. La perdita
locale di grasso è inserita in un contesto di
dimagrimento generale, pertanto se abbinata a
dovuti esercizi fisici si possono ottenere risultati
per i muscoli coinvolti. Quindi è inutile svolgere
delle sessioni infinite di squat per avere l’illusione
di assorbire il grasso sulla parte che stiamo
allenando. La realtà è che stiamo aumentando la
tonicità di quel muscolo. Il risultato che ot-
terremo, se non seguiamo un regime alimentare
ad hoc, abbinato ad un allenamento program-
mato, è quello di peggiorare la nostra situa-
zione.
4. SOLO QUANDO CI SI ALLENA SI BRUCIANO
CALORIE? Un altro errore comune è pensare che
possiamo bruciare calorie solo mentre ci al-
leniamo. In realtà dopo aver concluso l’al -
lenamento, il corpo consuma una grande quantità
di ossigeno per riprendersi e per questo motivo
continua a bruciare calorie. Un allenamento
efficace e di qualità contribuisce a mantenere
attivo l’organismo, persino 24 ore dopo aver
concluso la sessione. Per questo motivo è
meglio concentrarsi a fare bene gli esercizi, senza
preoccuparsi troppo per la quantità di calorie che
state bruciando in quel momento.
5. SE MI ALLENO POSSO MANGIARE QUELLO CHE
VOGLIO? L’amara verità è che per rimanere in
forma, l’attività fisica deve essere associata a
una dieta sana. I pasti possono apportare
all’organismo l’energia necessaria per avere suc-
cesso in palestra, altrimenti tutto il sudore che
avete gettato in palestra, non avrà alcun
senso. Un altro mito associato ai pasti è che si
deve ingerire un alimento almeno ogni 2 ore per
accelerare il metabolismo. Avvalervi dell’ausilio
di un nutrizionista è la scelta migliore per
essere sicuri di raggiungere al meglio il vostro
obiettivo.
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Sono l’accessorio più trendy dell’estate da sempre ma
non chiamatele solo borse di paglia, ne esistono di
differenti modelli e materiali! In principio questa tipologia
di borsa era conosciuta per essere perfetta da portare in
spiaggia per riporre l’essenziale per una giornata al mare.
Oggi le borse di paglia conoscono una nuova con-
cezione, divenendo un vero accessorio fashion e fem-
minile. Questa tendenza è nata negli anni ‘50-’60, durante
i quali la borsa di paglia o in rafia conobbe un periodo di
gloria, e fu ufficialmente sdoganata dal mondo country e
contadino dalle grandi dive del cinema di allora, che ne
fecero un vero feticcio da sfoggiare anche sul Red Carpet.
A cestino, a secchiello, a “coffa”o a trapezio, sono ancora
le borse simbolo per eccellenza dell’estate, da in-
dossare non solo nelle località balneari ma anche in
città, tra un aperitivo e una cena in terrazza. Intrecciate,
all’uncinetto, realizzate con materiali naturali come paglia,
rafia e vimini, con inserti in vera pelle o metalleria dorata,
le borse di paglia 2022 concedono poco spazio al
colore, prediligendo le tinte naturali del beige, del
cuoio, del nero e del materiale grezzo. I modelli firmati e
più di tendenza raggiungono cifre a tre zeri, ma la basket
bag, o borse a secchiello, si riconfermano un accessorio
democratico per tutti, capace di contrastare il predominio
delle grandi griffe con modelli low cost altrettanto fashion
e di impatto (vedi le borse proposte da modelli come
H&M e Zara).
Si riconfermano anche le borse di rafia tonde in stile
marocchino per questa estate, già in voga da un paio di
stagioni fa. Le tracolline di paglia si prestano ad un look
ricercato, ideale per la sera. Che sia un modello low cost o
una rivisitazione di un classico di Chanel, è la borsa di
paglia più glamour. Tra le new entry della stagione
ideali per la sera è doveroso citare anche le borse
realizzate in perline o splendidi cristalli, mentre per il
giorno compaiono ancora modelli realizzati in macramè
che dal classico bianco spaziano dalle tinte pastello alle
tinte più sgargianti. Le borse di paglia con i manici in
bambù sono invece un classico senza tempo, ancora
molto amate quest’anno e rivisitate da Gucci, Miu Miu e
Valentino: grandi e molto capienti, sono ideali per l'ufficio
e il tempo libero. Un po’ come le tote bag di paglia a
trapezio che in questi anni hanno ridefinito il concetto di
borsa mare e sono diventate un accessorio di lusso da
indossare anche in città, come hanno suggerito Celine,
YSL, Dolce & Gabbana e Michael Kor. Basket bags o
borse di paglia a secchiello invece rimangono indicate
anche per le giovanissime ma non solo: sono deci-
samente un accessorio da rivalutare anche per il tempo
libero.

Borse di paglia e basket bags:
come abbinarle

La grande varietà di stili e tipi di borse in paglia, im-
preziosite spesso da dettagli di pregio come inserti di
pelle, pietre e ricami e da quest’anno soprattutto fiori, le
hanno trasformate in un accessorio di primo piano su cui
costruire l'intero outfit. Le basket bags, più somiglianti
a cestini o panieri per fare la spesa, si prestano a look
informali e dinamici, grazie alla tracollina che permette
un maggiore margine d’azione. Sì prestano quindi ad
abbinamenti con jeans e camicia o t-shirt, bluse leggere e
pantaloni cargo. Le linee morbide di un panta-palazzo o di
un jeans largo si abbinano perfettamente ad una borsa
di paglia tonda e sandali bassi, meglio se della stessa
tonalità della borsa (cuoio, beige e affini). La Tracollina in
rafia o le tote bag in paglia con manici in bambù sono
perfette se amate gli abiti lunghi ed ampi, da indossare
con un paio di ciabattine di cuoio o con le sneakers
bianche. Un consiglio, non giocate troppo con i colori
vivaci o con tinte contrastanti, ma mantenete uno stile
cromatico armonico con gli accessori, preferendo sem-
pre colori chiari, caldi e naturali.

“Una borsa contiene il nostro kit di sopravvivenza per la vita quo-
tidiana nella giungla urbana” (Caroline Cox)

“Le sfide sono ciò che rende la vita interessante… Superarle è
ciò che le dà significato” (Joshua J. Marine)

BORSE DI PAGLIA UN MUST HAVE
PER L’ESTATE 2022

COME GESTIRE
I CARICHI IN PALESTRA
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Ho deciso di affrontare questo argomento perché
riguarda uno dei maggior dubbi per i neofiti del
fitness. Quando vi trovate per la prima volta in
palestra o ricominciate gli allenamenti dopo una
pausa di parecchio tempo sicuramente sarete
stati in dubbio su che tipo di peso era giusto
utilizzare.
Senza avere le idee ben chiare, alla fine utilizzerete
un peso che ovviamente ritenete opportuno in
base alle vostre capacità, e spesso per mancanza
di una forza notevole o per paura di farvi male
gestirete un carico di lavoro molto più basso del
vostro potenziale. Nulla di sbagliato, il giusto
approccio è proprio quello di iniziare a gestire
un carico di lavoro che sia facile da utilizzare e
soprattutto che non comporti il rischio di
infortuni, in modo da consentire la corretta
esecuzione dell’esercizio. Purtroppo però, spesso
ci si trova ad utilizzare lo stesso carico di lavoro
iniziale per lungo tempo, e rimarrà lo stesso se
non riuscite a capire quando e perché even-
tualmente necessita di essere aumentato. Prima
di spiegarvi concretamente cosa fare e come
aumentare i pesi, voglio che sia chiaro il motivo
per il quale è importante aumentare i carichi di
lavoro. Il motivo è molto semplice, se non
aumentate il carico di lavoro i vostri muscoli
non vengono stimolati oltre il livello nel quale
si trovano. Ovvero rimarrete nella stessa con-
dizione di quando avete iniziato. Aumentare
l’intensità ed i carichi di lavoro vi permetterà di
accrescere e migliorare i vostri risultati per
l’ottenimento degli obiettivi che volete rag-
giungere, sia che si tratti di obiettivi estetici o
legati alla vostra performance. Ritorniamo adesso
a come gestire l’aumento del carico di lavoro. Il
peso va aumentato nel momento in cui com-
pletate il lavoro che vi è stato assegnato, ov-
viamente sempre nel caso in cui volete migliorare
la vostra condizione, ma credo che ciò sia
scontato. Per capire meglio vi faccio un esem-
pio pratico, immaginate di dover fare 3 serie x
10 ripetizioni ed iniziate ad utilizzare un carico
di 20kg. Se completerete le 3 serie da 10

ripetizioni con i 20 kg, vorrà dire che il vostro
potenziale muscolare su quel tipo di lavoro è
efficace e quindi se vorrete migliorare il vostro
potenziale dovrete aumentare il peso. Pertanto
la volta successiva aumenterete il peso con 2,5 kg
complessivi, questo piccolo aumento di peso
magari inizialmente sembrerà insignificante, ma
nel momento in cui negli allenamenti arriverete al
limite del vostro potenziale attuale e proba-
bilmente non riuscirete a completare le tre serie
con le dieci ripetizioni assegnatevi, a questo punto
continuerete a mantenere lo stesso peso sin
quando il vostro livello di forza crescerà e vi
permetterà di completare le ripetizioni in tutte le
serie. Questo metodo vi permetterà di utilizzare il
carico perfetto relativamente al vostro potenziale
ed in base al tipo di lavoro che state svolgendo.
Ma quando è necessario valutare un aumento
di peso rispetto al carico stabilito inizial-
mente?
Relativamente presto, dopo un periodo di adat-
tamento muscolare che può variare da una o due
settimane, durante le quali i muscoli e le ar-
ticolazioni hanno iniziato a potenziare la loro resa
e ad abituarsi ai movimenti, è comunque con-
sigliato iniziare ad aumentare il peso in funzione di
aspetti ben precisi. Tutto molto più semplice di
ciò che può sembrare, molte persone purtroppo
ignorano questo aspetto per pura pigrizia non
perché esso sia complicato. Inoltre esiste que-
sta scuola di pensiero che è meglio realizzare più
ripetizioni con un peso minore che meno ri-
petizioni con un peso maggiore. In verità l'uso di
pesi leggeri per aumentare la muscolatura, come
ha detto Philips, non è necessariamente migliore
rispetto all’uso di attrezzi più pesanti, ma è
soltanto un’alternativa che la gente potrebbe
trovare semplicemente più stimolante, perché
apparentemente più facile e meno “faticosa”.
Come ho già spiegato in precedenza il muscolo
ha necessità di essere messo alla prova per
migliorare, aumentando carichi e ripetizioni
progressivamente arriverete a ottimi risultati,
non lasciatevi vincere dalla pigrizia.
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La primavera ha portato con sè un’aria
nuova, ma sarà l’estate a permetterci di
azzardare con i nostri look, per le amanti
della moda questo momento dell’anno
consente di giocare di più con colori e
stampe e per le più audaci anche con
sensuali cut out. Se la primavera ed au-
tunno con le loro temperature miti con-
sentono di creare outfit più ricchi, l’estate
è da sempre sinonimo di privazione in
fatto di abiti viste le temperature noto-
riamente in rialzo. Questo però non deve
essere un aspetto limitante per la creatività,
anzi.
Ecco brand che dovete assolutamente
conoscere:
RAT & BOA: questo marchio è perfetto per
le amanti del beachwear, dallo stile sen-
suale e dai tagli classici. Non solo costumi
ma anche vestiti, tutti caratterizzati da
un’anima ribelle e legata alla natura. Il suo
sito ufficiale è www.ratandboa.com e
potete seguire le sue novità su Instagram
attraverso la pagina ufficiale @ratan-
dboa. Il brand è particolarmente legato al
concetto di moda sostenibile, inoltre è in-
dossato da moltissime celebrità di fama
internazionale.
STOLEN STORES: un marchio emergente
ma con grandissimo potenziale che sta già
conquistando il suo spazio negli armadi di
tutte le fashionista più influenti. Il brand di
punta si chiama per la precisione Stolen
Studios, ma all’interno del sito ufficiale
www.stolenstores.com potrete trovare
anche altri brand creati in collaborazioni
con diversi designer quali Onarin, Cha Col-
lective e Sisi Studios. Perché le sue crea-
zioni stanno spopolando? Sicuramente
per la sensualità che sprigionano ma senza
risultare volgari in quanto sono stati rea-
lizzati ricercando l'eleganza, si distinguono
per l'eccellenza nell'arte di infondere la
purezza delle linee pulite e l'uso di ma-
teriali di prima qualità. Ogni design in-
clude motivi vintage del mondo occidentale
e stili orientali moderni. Si tratta di un
profondo rispetto per l'aspetto multicul-
turale della tradizione artigiana nel tempo, il
risultato è la creazione di capi di ab-
bigliamento che mettono in risalto la
silhouette più romantica. Per non parlare
delle dettagliate tecniche di drappeggio
tamponate a mano, presenti in quasi tutte le
creazioni. Inoltre basta seguire la pagina
Instagram @stolen.stores per capire che
le loro creazioni si possono abbinare li-
beramente e in modo versatile, spaziando
da una classica gonna di seta ai pantaloni di
jeans.
HOUSE OF CB: gli abiti proposti da questo
brand londinese sono dannatamente sexy
quanto alla moda, questo marchio è amato
da numerose star e vanta collaborazioni
con personaggi come Beyoncè e Kim Kar-
dashian. Il loro sito ufficiale è www.hou-
seofcb.com, non dimenticate di seguirli
anche su Instagram nella loro pagina uf-
ficiale: @houseofcb. La loro ultima col-
lezione vi catturerà con corsetti, piume,
drappeggi e ovviamente scollature profon-
de e numerosi cut out!

“La moda non riguarda solo gli abiti, ma ogni genere di cam-
biamento” (Karl Lagerfeld)

“Correre un’ora al giorno, e garantirmi così un intervallo di silenzio tutto
mio, è indispensabile alla mia salute mentale” (Haruki Murakami)

ESTATE 2022: I BRAND
CHE NON SI POSSONO PERDERE

CORSA VS CAMMINATA:
QUAL È LA PIÙ EFFICACE?
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Questo dubbio, spesso molto ricorrente nel mondo
femminile, non è così banale. In risposta a questa
domanda esistono diverse scuole di pensiero
legate a differenti esperienze e pratiche spor-
tive ma per fortuna, ci sono degli aspetti oggettivi
che spiegano quanto queste due attività per quanto
sembrino tanto simili, visto l’utilizzo degli stessi
muscoli, siano in verità altrettanto diverse tra loro.
Istintivamente, verrebbe da pensare che la cor-
sa sia meglio della camminata perché, sforzando
maggiormente la muscolatura, questa attività per-
mette di bruciare calorie più in fretta e quindi di
ottenere risultati migliori in termini di forma fisica.
In realtà, non è proprio così perché, ci sono
diversi pro e contro al riguardo. Un aspetto
negativo, da non sottovalutare, nella corsa è il
maggiore sforzo che si esercita sulle articolazioni.
Indispensabile è quindi possedere una tecnica
molto buona in modo da evitare infiammazioni e
dolori muscolari ed articolari. Inoltre, per chi non fa
attività a livello agonistico, è sconsigliata la corsa
anaerobica (in genere è praticata dai runner),
ovvero la corsa senza ossigeno perché in questa
modalità l’affaticamento avverrebbe già dopo pochi
minuti dall’inizio dell’attività. Al contrario, una buo-
na abitudine soprattutto per chi è giovane, meglio
se un po’ allenato e desidera migliorare la propria
forma magari, è la corsa mattutina dopo il di-
giuno notturno, ideale anche in estate per man-
tenersi in forma considerando le alte temperature
della giornata. Correre, ma anche pedalare per 30
minuti dopo il digiuno notturno è una delle pratiche
più in auge per dimagrire. Si ritiene infatti che
l’attività aerobica svolta a digiuno permetta di
bruciare maggiori quantità di grasso superfluo,
migliorando il metabolismo per il resto della gior-
nata e promuovendo il benessere psicofisico. Al
mattino, a causa del lungo digiuno notturno, la
glicemia e le scorte di glicogeno sono gene-
ralmente inferiori rispetto al resto della giornata;
ciò significa che è presente una carenza di glucosio
nel sangue ed allenarsi in queste condizioni pro-
muove un maggiore utilizzo di adipe (grasso) in
termini energetici. L’ideale sarebbe abbinare que-

ste sessioni aerobiche a trattamenti specifici e
personalizzati, come per esempio un piano d’al -
lenamento in palestra, ovviamente da svolgere
almeno 3/4 volte alla settimana. La corsa e anche la
camminata, abbinate ad una corretta alimenta-
zione, sono salutari e un toccasana per il nostro
benessere psico-fisico, che ci permettono di stare
meglio con noi stessi ed evadere dallo stress. La
camminata invece è considerata rispetto alla
corsa un’attività più “leggera” in tutti i sensi e
quindi in grado di mettere meno in difficoltà le
vostre articolazioni. La camminata veloce, so-
prattutto, viene ritenuta più efficace per combattere
la cellulite nelle donne. Questo perché si tratta di
un’attività a basso impatto, che quindi non “stres -
sa” l’organismo per questo motivo è bassa la
produzione di acido lattico a differenza della corsa,
la produzione elevata di acido lattico è nemica delle
donne in quanto favorisce lo sviluppo della tanto
odiata cellulite. Per ottenere dei buoni risultati in
termini di dimagrimento, è fondamentale essere
costanti: camminare almeno 3/4 volte a settimana
per almeno 30 minuti è il minimo indispensabile
per ottenere dei risultati, perché questa è la soglia
oltre la quale il corpo comincia ad attingere alla
riserva di adipe. La camminata è consigliata più
per le donne, tra i suoi benefici rientra anche la
riduzione del rischio di cancro al seno, secondo
alcune ricerche di esperti. Alcuni studi dimostrano
che la camminata quotidiana di un’ora, anche in
assenza di un’attività fisica intensa e più specifica, è
già molto significativa per la salute. Oltre all’aspetto
del dimagrimento, camminare inoltre aiuterebbe a
prevenire il diabete, stimolando anche le attività
intellettuali come la creatività. per mantenersi in
forma non esistono scorciatoie, solo tanta co-
stanza e determinazione, abbinando un’alimen -
tazione sana ad una routine di corsa o camminata,
vi potrete sorprendere dei risultati che otterrete sul
vostro stato d’animo ed aspetto! Durante il pe-
riodo estivo prestate attenzione all’orario in cui
praticare queste attività, prediligete la mattina pre-
sto o la sera, Vi raccomando durante la giornata
di mantenervi idratati adeguatamente.
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L’11 maggio lo stilista del rosso più iconico del
mondo ha soffiato elegantemente su novanta can-
deline. Nato a Voghera (in provincia di Pavia) nel 1932,
Valentino Clemente Ludovico Garavani ha reso gran-
de il Made in Italy nel mondo con la sua omonima
maison. Alta moda per donna e per uomo, accessori,
profumi e pret-à-porter, il suo nome è divenuto il
simbolo indiscusso della raffinatezza italiana a livello
internazionale. L’inizio a Voghera, poi Parigi, Roma e la
folgorazione del rosso a Barcellona. La sua cittadina
nativa lo ha festeggiato con una mostra e un evento
di tre giorni. Secondogenito, dopo la sorella maggiore
Wanda, di Mauro Garavani e Teresa de Biaggi, fin da
giovanissimo Valentino era attratto dalla creatività sar-
toriale della stilista vogherese Ernestina Salvadeo, ap-
pena raggiunta la maggior età decise di trasferirsi prima
a Milano e poi a Parigi, dove entrò in contatto con le
migliori sartorie di moda dell’epoca. Se è a Voghera che
scoprì la sua vocazione, è nella capitale francese che
tutto si confermò. La ville lumière era ricca di spunti, di
idee e il fermento fu inarrestabile. È lì che Valentino si
perfezionò, lavorando negli anni Cinquanta nella casa di
moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche.
Ritornò in Italia, trasferendosi a Roma e nel 1957 fondò
la propria casa di moda (tra i suoi soci c’era il padre).
Purtroppo si rivelò un’avventura che, per diversi motivi,
tra cui quello finanziario, non finì nel migliore dei modi.
La svolta iniziò con Giancarlo Giammetti, allora stu-
dente di architettura e compagno di una vita. Fondarono
una nuova società. Giammetti decise di supportarlo
seguendo personalmente la parte economica e lascian-
do allo stilista l’esclusivo compito di creare con magia,
lusso e bellezza i suoi abiti. È il 1959 e la Maison
Valentino aprì ufficialmente in via Condotti. Da que-
sta data in poi, il successo divenne internazionale: lo
stilista si trovò nell’Olimpo dei grandi della moda italiana
e non, tanto che decisero di vestire Valentino da Jac-
queline Kennedy alle star più famose di Hollywood. Nel
1962 quando la maison Valentino, dopo aver par-
tecipato alle sfilate Pitti di Firenze, impressionò il mondo
della moda con le sue creazioni. Fu la rivista americana
Vogue a comunicarne il successo negli USA e da quel
momento, molte furono le star del cinema a voler
indossare i suoi capi, trasformando di fatto, Valentino
nello stilista italiano più richiesto del mondo. Nel corso
degli anni la maison si specializzò in diversi rami: col

nome Valentino Garavani si occupava di accessori,
come Valentino Roma invece di prèt-à-porter, come
RED Valentino creava principalmente abbigliamento
giovanile.
Ma com’è nato il celebre “Rosso Valentino”?
Quel colore vivacissimo che caratterizza da sempre le
sue creazioni “Rosso Valentino” nacque durante una
vacanza in Spagna, a Barcellona, durante la quale Va-
lentino Garavani cominciò a pensare a come rendere
unico quel rosso, colore molto diffuso in Spagna.
Il rosso Valentino divenne uno dei marchi di fabbrica
della maison.
Valentino riuscì a mescolare le tinte in modo da
creare la sua tonalità, una tonalità nuova, capace di
racchiudere in un calore e una luminosità parti-
colare. Il suo rosso tende all’arancione senza mai
diventare davvero arancione e quasi non si distingue tra
i due colori. Gli anni ’60 e ’70 consacrarono Valentino
come una delle maison di moda di lusso italiane più
ricercate del mondo, il marchio divenne così univer-
salmente riconosciuto. Nel 2007, Valentino Garavani dà
l’addio al mondo della moda, vendendo il suo marchio e
la sua maison all’azienda tedesca Hdp. Una curiosità
non indifferente è che oggi grazie a questo iconico
stilista italiano, il nome Valentino, all’estero, è si-
nonimo di eleganza. Non è cosa da poco nei Paesi
anglosassoni, dove questo nome da sempre è stato
associato per lo più alla festa di San Valentino, essere
riusciti a scalzare una tradizione linguistica così ra-
dicata. Dall’apertura del suo storico atelier in via Con-
dotti a Roma alla fedele amicizia con Jacqueline Ken-
nedy, Valentino Garavani non ha mai smesso di essere
un personaggio importante del mondo della moda.
Protagonista dei party e degli abiti da sogno, è stato
l’unico ad aver vestito 8 attrici nel momento in cui hanno
ritirato l’Oscar, e l’unico a celebrare il suo 45° anno di
attività con tre giorni di sfilata a Roma, nel 2007. Un
italiano davvero illustre, che è stato festeggiato a
Voghera con un’esposizione al Teatro Sociale, in
collaborazione con la maison Valentino, che è stata
aperta al pubblico proprio l’11 maggio. Inoltre, per il 20,
il 21 e il 22 maggio si terrà una tre giorni intitolata allo
stilista durante l’evento FuoriSensia. I temi? La sar-
torialità vogherese, la moda, Valentino, ma anche il Blu
di Guado, il tutto riassunto in un manifesto in cui spicca
il rosso Valentino.

“Rimpiango quando non c'erano limiti a opulenza ed eleganza. Ma forse me ne sono
andato in tempo, perché ora non potrei fare più quello che facevo” (Valentino)

“Non devi mangiare di meno, devi solo mangiare bene”
(Anonimo)

VALENTINO GARAVANI HA COMPIUTO 90
ANNI: CELEBRIAMO IL ROSSO VALENTINO!
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LA FAME E PERDERE PESO

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep

Scoprite di più su www.pinksheep.blog
Email: info@pinksheep.blog

PAOLA PECORARI
Asola (MN) - Fitness Addict
Istruttore fitness - Personal Trainer

IG: @giovanni_bettoni
Email: bettonsg@gmail.com

GIOVANNI BETTONI

L’estate sta arrivando, le temperature sono au-
mentate e con esse il nostro appetito tenden-
zialmente diminuisce. Con l’arrivo del caldo si
predilige il consumo di cibi freschi e frutta ma in
questo articolo voglio condividere con voi una
curiosità. Esistono alimenti naturali che riducono
il senso di fame e vi faranno sentire sazi più a
lungo. Vi mostrerò una serie di preziosi spuntini
e bevande naturali, da tenere a portata di mano
per evitare di esagerare con gli snack tra un
pasto e l'altro. Il mio obiettivo è quello di darvi
qualche consiglio utile per un eventuale percorso
di dimagrimento, quanto basta per poter archiviare
la pancetta da quarantena. Ecco 5 proposte
naturali che possono aiutare a sentirvi sazi
durante la giornata.
1. Mandorle. La cara e vecchia frutta secca, che
dire rimane sempre efficace. Una manciata di
mandorle, in particolare, può garantirci una ri-
carica di fibre, antiossidanti, vitamina E e ma-
gnesio, aiutandoci a raggiungere quel senso di
sazietà sufficiente che ci permetterà di non cadere
in tentazione di junk food.
2. Zenzero. Il suo profumo è inconfondibile, e a
quanto pare sarebbe efficace anche nel placare i
morsi della fame. Quindi sgranocchiamone un
pochino nel suo formato disidratato, o magari
usiamolo per profumare il nostro tè pomeri-
diano.
3. Fieno greco. I semi di fieno greco, po-
polarissimi in certe cucine asiatiche, contengono
un’altissima percentuale di fibre. Le fibre ral-
lentano quei processi con cui l’organismo assorbe
grassi e zuccheri, prolungando il senso di sazietà.
Il senso di sazietà ci dissuade dall'ingozzarci di
schifezze magari mentre stiamo lavorando.
4. Caffè. Proprio così. Oltre a tenerci svegli quanto
basta, nonostante il richiamo suadente del divano
che ci invita a un pisolino post-pranzo, il caffè ci
aiuta anche a combattere la fame. Certo, non
dobbiamo esagerare, perché per perdere peso non
possiamo condannarci a una vita di insonnia
perenne, ma qualche tazza al giorno senza zuc-
chero può avere un effetto positivo.

5. Tè verde. Esattamente come il caffè, anche un
bel tè verde a metà mattina, o a metà pomeriggio
può avere una serie di effetti positivi sul nostro
corpo, tra cui anche attenuare i morsi della fame.
Le catechine contenute al suo interno aiuterebbero
inoltre ad accelerare il metabolismo. Un celebre tè
verde dagli enormi benefici per il nostro corpo è il
Matcha.
Esistono molti altri alimenti con questo effetto
sul nostro corpo come l'avena, le mele, le
lenticchie, l'olio di cocco, il peperoncino, l'a-
vocado, il salmone, il tofu, la cannella e gli spinaci.
Riuscire a controllare gli attacchi di fame
improvvisa è sicuramente il primo passo da fare
per intraprendere un percorso di dimagrimento
o anche semplicemente per mantenersi in forma.
Per prima cosa però dovete imparare a distinguere
tra il bisogno di cibo e la voglia di cibo, nel secondo
caso si tratta di un desiderio psicologico che
possiamo tenere a bada con un po’ di buona
volontà e anche con un po’ di furbizia come vi ho
mostrato, ovvero scegliendo nella nostra ali-
mentazione più cibi ad alto potenziale sa-
ziante.



la Voce di Mantova VENERDÌ 13 MAGGIO 202216

Il Met Gala 2022 era stato annunciato
come l'edizione più sfarzosa di sempre, e
le grandi aspettative create, sembrano
non aver riscontrato il favore del pub-
blico. La cena di gala organizzata da Anna
Wintour, la direttrice di Vogue, al Metro-
politan Museum di New York è stata un
trionfo di abiti scintillanti, corsetti, guanti e
gioielli da sogno ma l’opinione pubblica
sempre essersi arrestata sulla questione
dell’abito indossato da Kim Kardashian
ovvero l’iconico vestito realizzato su mi-
sura per Marylin Monroe in occasione del
compleanno del presidente John Fitzgerald
Kennedy nella quale cantò la celebre can-
zone “Happy Birthday Mr. President”. La
questione dell’abito indossato ha acceso il
web che ha discusso sulle dichiarazioni
della celebrità che in un’intervista raccontò
come in poche settimana abbia dovuto per-
dere ben 7 kg per poter indossare l’abito che
in quanto storico non poteva essere mo-
dificato, per non parlare delle varie teorie
riguardo la veridicità dell’abito indossato. In
risposta a questo quesito che ha interes-
sato le persone a mio avviso più del dovuto,
è che l’abito indossato da Kim Kardashian
sul red carpet era l’autentico abito in-
dossato da Marylin Monroe, infatti ha do-
vuto indossarlo per le foto con una pelliccia
per nascondere il fatto che l’abito non si
chiudeva vista la generosità delle sue for-
me. Successivamente durante la consueta
cena che corona l’evento benefico, Kim
Kardashian ha giustamente indossato
una copia, la quale realizzata sulle sue
misure aveva un fitting migliore. Riguardo
la questione dell’omaggio all’iconica Ma-
rylin personalmente condivido l’opinione
che abiti di quell’importanza non debbano
essere indossati con tanta leggerezza, avrei
preferito che fosse stato realizzato un abito
ad hoc ispirato al vestito originale. Quella
dell’abito di Marylin Monroe non è l’unica
polemica sorta quest’anno, l’altra molto
più importante anche se con meno riso-
nanza mediatica è legata ai look e allo svi-
luppo del tema in generale, lo stesso Tom
Ford giudice anche quest’anno del Met
Gala, ha paragonato l’evento ad una car-
nevalata. Secondo il designer americano,
quello che è considerato l'evento mondano
dell'anno a New York una volta era chic, ora
invece è diventato una festa in costume.
«Una volta persone molto chic indossa-
vano abiti molto belli per andare ad una
mostra sul 18° secolo - ha detto Tom Ford
in un estratto del libro “Anna: The Bio-
graphy”, scritto dalla giornalista Amy Odell
-. Non c'era bisogno di vestirsi da ham-
burger, non c'era bisogno di arrivare in un
pulmino perché non riuscivi a sederti visto
che indossavi un lampadario». Critiche a
parte, che condivido, vediamo il tema del-
l'evento di quest'anno: ovvero Gilded Gla-
mour, in riferimento alla dorata Gilded
Age di fine Ottocento, quando la rampante
élite americana rivaleggiava in sfarzo. Co-
me già accennato la cena di gala si svolge a
porte chiuse, ma il cuore pulsante del-
l'evento è il red carpet, dove le star e gli
stilisti si superano creando look da sogno.

“Nei periodi di crisi, la moda è sempre oltraggiosa”
(Elsa Schiapparelli)

“Inventare scuse brucia zero calorie all’ora”
(Anonimo)

MET GALA 2022: I MIGLIORI LOOK
SUL RED CARPET!

GLI SPORT MIGLIORI
PER BRUCIARE PIÙ CALORIE
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Se avete deciso di liberarvi di qualche chilo di
troppo, prima che a quelli accumulati in estate
vengano sommati anche quelli che inevita-
bilmente accumuleremo tutti (o quasi) nei mesi
dell’inverno, è bene ricordare che non tutti gli
allenamenti si equivalgono. Se in estate ac-
cumulare peso è stato semplice per i vizi che è
solito concedersi in vacanza, in inverno il nostro
nemico è il tempo, le basse temperature e la
pioggia ci rendono fisiologicamente più se-
dentari e spesso la noia ci può indurre a
desiderare e aimé consumare “junk food”. Fare
movimento è sempre un bene, naturalmente,
ma vi ricordo che, se volete dimagrire, l’im -
patto sulla bilancia in relazione al tempo non
è lo stesso per tutti gli sport e che, per
ottimizzare i risultati, occorre tener presente
alcune accortezze. Se il vostro obiettivo è
perdere peso, per farlo l’ideale sono le attività
aerobiche e cardio. Meglio alternare le diverse
discipline per un minimo di tre workout a
settimana della durata di almeno trenta/qua-
ranta minuti, da portare gradualmente a
un’ora. Per le attività più faticose si possono
alternare momenti di intensità moderata a in-
tervalli di ritmo più elevato. Le attività body and
mind, come yoga e pilates, possono costituire
un valido complemento nel vostro schema
settimanale di allenamento ma, per quanto utili e
benefiche, risultano meno efficaci nel bruciare
calorie. La guida di un istruttore è sicuramente
la soluzione ideale per ottimizzare le vostre
attività e ottenere risultati in meno tempo.
Credo sia sempre importante specificare, per
quanto a mio avviso sia scontato, che per
attaccare i chili di troppo, lo sport da solo non
è sufficiente, ma deve essere accompagnato
da un regime alimentare sano ed equilibrato in
cui il numero di calorie assunte quotidianamente
non solo è messo sotto controllo ma sono stati
anche bilanciati gli apporti di carboidrati, pro-
teine e grassi. Per orientarvi meglio nella
scelta di attività ideali per bruciare più
calorie, ecco una lista di 10 sport che
comportano un elevato dispendio energetico,
sani e completi, tra i quali orientare le nostre
scelte, mi raccomando per incentivare la co-
stanza negli allenamenti è necessario scegliate
un’attività che vi piaccia e soprattutto vi faccia
divertire. In caso contrario purtroppo vi sarà
difficile praticarla con costanza e determina-
zione, ecco gli sport migliori per bruciare
calorie.
1. La corsa: correre è l’attività con il maggiore
dispendio energetico in assoluto: praticata in
modo intenso (alla velocità di 13 km all’ora) una
persona di 90 chili di peso brucia circa 1000
calorie all’ora. Se teniamo invece un ritmo più
moderato (8 km/h) il dispendio è comunque
ragguardevole: circa 750 calorie all’ora.
2. Saltare la corda: è un ottimo allenamento
che brucia tra le 715 e le 650 calorie all’ora;
anche qui molto dipende dall’intensità. Meglio
evitare, però, se si hanno problemi alle ar-
ticolazioni e alla schiena.
3. Salire le scale di corsa: è un modo di
muoversi che brucia calorie quanto correre e
saltare (850 calorie all’ora). Serve, natural-
mente, una scalinata particolarmente lunga, ma
se abitate o lavorate in un grattacielo potete
davvero farci un pensiero.
4. Nuoto: anche questa è un’ottima attività, che

impegna tutti i muscoli del corpo e migliora la
capacità polmonare. Una sessione agonistica
intensa vi farà consumare tra le 800 e le 900
calorie all’ora, ma anche una nuotata in piscina
macinando tranquille vasche su e giù ha un
dispendio energetico di 500 calorie all’ora.
5. Arti Marziali: anche in questo caso il
dispendio energetico è elevato, dato che in
allenamento i momenti dedicati al combat-
timento vero e proprio sono alternati a fasi di
potenziamento muscolare. Durante l’attività
agonista si bruciano oltre 900 calorie all’ora.
6. Sci di fondo: la neve è ancora lontana, e forse
anche l'accesso agli impianti sciistici ma a titolo
informativo, ci tengo a informarvi che un’ora
sulla neve sugli sci di fondo “costa” circa 600
calorie all’ora, che possono salire anche fino a
1000 in caso di intensità molto elevata e di
temperature esterne rigide. Lo sci da discesa,
invece, vi farà consumare un po’ meno, tra le
400 e le 500 calorie orarie.
7. Bicicletta: a seconda della velocità e del
dislivello del percorso il consumo varia tra le
550 calorie alle 850 calorie all’ora. Una pedalata
tranquilla, a circa 15 km/h, fa bruciare co-
munque circa 360 calorie all’ora.
8. Trekking: camminare nella natura, oltre a
distendere la mente e mettervi in contatto con la
natura, vi fa bruciare tra le 500 e le 600 calorie
all’ora a seconda della difficoltà del percorso e
del suo dislivello. Se poi avete con voi uno zaino
sulle spalle possiamo aggiungerne circa altre 80
calorie.
9. Camminare: la camminata veloce (5.5 km/h)
è una buona alternativa alla corsa per chi non
vuole o non può, sollecitare troppo il fisico. Oltre
a dimenticare ogni pensiero e liberarsi dallo
stress, un’ora di esercizio fa consumare circa
400 calorie.
10. Ginnastica aerobica: ideale per chi ama
allenarsi in gruppo e a suon di musica, un’ora di
lezione di aerobica a basso impatto fa con-
sumare tra le 400 e le 500 calorie, mentre se
l’intensità è elevata si arriva anche a superare le
600. Anche l’aerobica in acqua è un’attività di
tutto rispetto, con oltre 550 calorie bruciate
all'ora.
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Domenica 8 maggio sarà il giorno della festa della
mamma, la donna più importante della nostra vita. Molte
volte capita di dare per scontato il suo amore e l’enorme
impegno che ogni giorno porta avanti per rendere migliore
la vita dei propri figli. Una mamma andrebbe apprezzata
ogni giorno, per ogni sua premura e sacrificio, ma vista
l’occasione di un giorno a lei dedicato perché non
ringraziarla con un bel regalo? Da un kit beauty ad un
profumo, da un accessorio alla moda a un capo spalla, non
ci sono regole qua vige la scelta in base al gusto della
propria madre ma per gli indecisi c’è un tema da seguire:
quello della rosa.
La rosa è diventata quasi un simbolo della festa della
mamma, in quanto è la regina dei fiori ed è da sempre la
più amata da tutte le donne. In particolare se le rose rosse
sono associate a San Valentino e alla passione, le rose
nelle tonalità tenui sono da sempre associate alla ma-
ternità. Via libera a bouquet di rose rosa, bianche,
gialle, lilla e arancio chiaro. Prima di indicarvi 5 regali
ideali per la festa della mamma ispirati all’iconico fiore, vi
suggerisco qualche e-commerce online che in occasione
di questa ricorrenza ha attivato delle scontistiche in-
teressanti:
- SEPHORA: per le fragranze -25% mentre per tutto il resto
del mondo beauty -20%;
- ZALANDO: ha creato una sezione apposita per la festa
della mamma, nella quale inserendo al checkout il codice
sconto “BEAUTYVENTI” avrete uno sconto del 20% su
una selezione Beauty;
- BRONZALLURE: un gioiello è sempre un regalo ben
accetto, sul sito online ufficiale è attiva una promozione
del -15% su tutta la collezione.
I regali ispirati alla rosa in occasione della festa della
mamma sono molteplici, di tutte le categorie e soprattutto
per tutti i portafogli. Ecco la mia personale selezione:
1) Bandeau in twill di seta stampa rose rosa di Dolce &
Gabbana, un regalo super chic perfetto per una mamma
di classe, dolce ed elegante. Dovete sapere che nel
linguaggio dei fiori il rosa esprime gentilezza e grazia, ma
anche profonda stima. Prezzo: 145,00 euro
2) La crema idratante all’acido ialuronico con petali di
rosa del marchio FRESH: perché non regalare una
versione della rosa in boccetta? Le case cosmetiche
propongono prodotti di tutti i tipi che sfruttano il suo
inebriante profumo e le sue preziose proprietà. Dai petali
della rosa si ricava un prezioso estratto dalle proprietà
anti radicali liberi, riequilibranti e protettive, un vero
toccasana sia per le pelli mature che sensibili. Prezzo
35,00 euro
3) Acqua Profumata Rose de Vigne di Caudalie. La Rosa
ha straordinarie virtù anche per la cura del corpo, il suo
prezioso olio nutre e rigenera la pelle disidratata. E che dire
delle fragranze che fanno della rosa il loro ingrediente da
star? Questa nota evergreen oggi si colora di sfaccettature
insolite, contemporanee e “fluide” con abbonamenti
particolari. Prezzo 25,00 Euro.
4) L’eau de parfum Rose Pompon di Goutal mixa rosa
bulgara, dal sentore fruttato, e rosa di Taif, dalle sfac-
cettature mielate, più un accenno di fresco di lampone. Per
la mamma che non vuole passare inosservata. Prezzo
155,00 euro.
5) Sandalo in pelle effetto metallizzato verde con rosa in
pelle rossa, plateau e tacco largo Chie Mihara, se la vostra
mamma è un’amante della moda ed ha un gusto
eccentrico. Prezzo 313,00 euro.
6) Abito Pinko in taffetà con stampa fiori chinè
all-over. Profondo scollo a V, maniche lunghe e cintura
abbinata nello stesso tessuto con fibbia metallica. Gonna
dal volume ampio costruita a balze. Chiusura con zip
invisibile sul retro, abito color panna delicato perfetto per
una giovane mamma oppure una donna dallo stile
giovanile. Prezzo 65,00 euro.

“La mano che fa dondolare la culla, è la mano che regge il mondo”
(William Ross Wallace)

“In tanti praticano sport per dimagrire, io lo faccio perché così posso
mangiare” (S. Flynn)

FESTA DELLA MAMMA: IDEE REGALO
ALLA MODA PER DIRLE QUANTO LA AMI

DIFFERENZE TRA UOMO E DONNA
IN TERMINI DI DIMAGRIMENTO
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Nel mondo del fitness, solo recentemente si è
rivolto uno sguardo più attento e specifico al
mondo femminile, in origine vi erano due grandi
categorie di programmi: quelli che riguardano
unicamente gli uomini e quelli “unisex”, il che
portava le donne ad estrapolare alcuni concetti da
una parte, altri da un’altra, per poi dimezzare i
quantitativi di qualsiasi cosa ed essere in poche
parole trattate come “piccoli uomini”. Questo
approccio sbagliato finalmente è stato su-
perato, e mentre infatti alcuni principi di fi-
siologia sono universali (sistemi energetici, mo-
dalità di contrazione muscolare etc..) altri vanno a
differirsi profondamente tra uomo e donna.
Insomma, se ci sono estreme differenze tra un
individuo e l’altro possono non essercene tra
due sessi differenti?
Il vero problema è che la donna presenta molte
problematiche. Si pensi anche semplicemente al
ciclo mestruale, alle fasi che attraversa e alle
ripercussioni che ha da un punto di vista della
performance in primis ma anche della com-
posizione corporea. Variazioni in acuto che
rendono difficile l’applicazione di metodologie
come progressioni di Forza (che prevedano un
aumento progressivo del carico), preparazioni
alle gare, periodizzazioni ondulate etc..
Anzitutto le donne sono tendenzialmente più
inclini all’obesità. Le donne hanno difatti più
difficoltà dell’uomo a bruciare grasso e per-
dere peso, questo sembra essere dovuto in
primis al NEAT (non exercise activity ther-
mogenesis) ossia il dispendio energetico indotto
da attività diverse dall’allenamento. Nell’uomo si
è visto un aumento del NEAT in seguito ad un
periodo di overfeeding, nella donna questo
aumento è drasticamente più basso. C’è dun-
que una minor regolazione dell’omeostasi o
meglio, essa tende a portare la donna ad un livello
di massa grassa maggiore. Inoltre, la donna
tende ad un accumulo di grasso sottocutaneo
(più difficile da rimuovere) mentre l’uomo tende
ad un accumulo viscerale che viene mobilizzato
più velocemente). L’uomo a differenza della
donna perde più peso a parità di deficit
calorico (dunque se, per esempio, sia uomo che
donna stanno a 500 kcal di deficit energetico, il
primo perderà più peso), anche se un vantaggio

al mondo femminile è la perdita minore di LBM
(massa magra). Ciò avviene perché le donne
sono dotate di un quadro ormonale in un certo
senso favorevole, questo perchè gli estrogeni
(più presenti nella donna) hanno un buon potere
anabolico. Difatti i nostri simpatici amichetti
interagiscono con i recettori ER-beta che sem-
brano portare ad un aumento della massa magra
per mezzo degli ormoni IGF-1 e GH. La risposta
della donna, in generale, allo stress è forte,
più forte rispetto a quella dell’uomo. Possiamo
dire che il corpo tende a mantenere l’omeostasi
(o il set point) in maniera più marcata ed ostinata.
Questo può esser dovuto a ragioni fisiologiche di
sopravvivenza. La donna, durante una gravi-
danza, deve tenere in gestazione il bambino, farlo
nascere, allattarlo e crescerlo. Altra piccola
bella notizia per le donne: durante la ge-
stazione e l’allattamento la mobilitazione del
grasso risulta più facile, questo, verosimil-
mente, è dovuto al fatto che esso deve andare a
formare il cibo per la sopravvivenza del bambino.
In altre parole riprendere forma dopo il parto
non è poi un’impresa così impossibile! Chia -
riamo subito un punto, se per quanto riguarda
l’allenamento e il dimagrimento di un uomo si
hanno le idee chiare. Per far ottenere risultati a
una donna è necessario valutare una dieta ed
un programma d’allenamento in funzione al
suo ciclo mestruale per seguire il cambia-
mento del livello di estrogeni, fondamentali per
mantenere la massa magra quando hanno i giusti
valori. Ad esempio quando invece sono troppo
alti, avviene un peggioramento, tutto il pro-
gramma d’allenamento diverrebbe contropro-
ducente in termini di mantenimento della massa
muscolare e di perdita della massa grassa. Se una
donna vuole ottenere risultati in termini di forma
fisica, diviene veramente necessario impostare
una dieta e relativo programma d’esercizio fisico
in base ai valori che gli estrogeni ed altri ormoni
nel corpo femminile andranno ad assumere
durante l’intero ciclo mestruale. Per questo
motivo, l’oscillazione di questi valori ormonali
porterà ad avere una dieta e un allenamento
suddivisi in fasi, le quali saranno definite in
base ad un’attenta analisi da parte di pro-
fessionisti.
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Il “Fashion Pact” è la più grande alleanza
realizzata nella moda e nel lusso che riguarda
l’ambiente. Nel complesso si tratta di oltre 200
marchi, di cui un terzo del settore moda, che
intendono trasformare l’industria di riferimento
tenendo conto degli effetti su clima, biodiversità e
oceani. La diversità e molteplicità di soggetti
coinvolti è fondamentale per garantire un impatto
end-to-end lungo la catena del valore. Ben tren-
tadue aziende globali del settore diverse tra loro
per segmento di business e paese di provenienza
hanno sottoscritto un’alleanza, proposta da
François-Henri Pinault, numero uno di Kering, su
mandato ufficiale del presidente francese Em-
manuel Macron che nell’aprile 2018, in vista del G7
in programma a Biarritz il 24 agosto 2019 aveva
chiesto all’industria del tessile-moda di definire
obiettivi concreti per ridurre l’impatto ecologico
causato dalle proprie attività. Sin dall’esordio il
Fashion Pact è organizzato come una coalizione
guidata dai CEO delle aziende firmatarie e im-
prontata all’azione concreta. La guida è affidata a
un comitato direttivo formato da 14 membri a
rotazione e affiancato da un comitato operativo
costituito da 23 responsabili e da una task force. A
due anni dalla sua creazione (12 ottobre 2020), il
numero dei membri del Fashion Pact è incre-
mentato; le aziende firmatarie sono al momento
più di 60 e provengono da diversi settori e 14 paesi
che insieme rappresentano 1/3 dell’industria
della moda e che vogliono agire collettivamente
per incrementare l’impatto sull’ambiente e ot-
tenere risultati concreti. Un grado di diversità e
ricchezza fondamentale per garantire un impatto a
lungo termine nella supply chain. Il Fashion Pact
riunisce una coalizione di aziende globali leader nel
settore della moda e del tessile (ready-to-wear,
sport, lifestyle e lusso), oltre a fornitori e di-
stributori, tutti impegnati a raggiungere una
serie di obiettivi condivisi e focalizzati su tre
aree principali: arrestare il riscaldamento glo-
bale, la biodiversità e proteggere gli oceani. La
ragione si legge nelle prime tre righe del do-
cumento ufficiale: “L’industria della moda è una
delle più grandi, più dinamiche e più influenti al
mondo, con un giro d’affari annuo di 1,5 trilioni di
dollari. Ed è uno dei settori industriali con l’impatto
più pesante: proprio per questo dovrebbe ricoprire
un ruolo di primo piano nel passaggio verso un
futuro più sostenibile”.
Gli obiettivi del Fashion Pact:
la coalizione compie i primi passi con l’in -
dividuazione e la definizione di sette obiettivi
concreti focalizzati su clima, biodiversità e
oceani, affiancate dai migliori esperti nel campo
della ricerca, della scienza e della conservazione. Il
focus è sulle opportunità non ancora sfruttate, per
le quali è necessaria un’azione collaborativa per
trovare delle soluzioni e ottenere risultati im-
portanti a livello globale. Per misurare i progressi
e portare avanti le proprie azioni, il patto ha definito
una dashboard digitale di KPI, basata sui suoi tre
pilastri e sviluppata grazie alla consulenza stra-
tegica del Boston Consulting Group (BCG).
Gli obiettivi del Fashion Pact si basano sull’ini -
ziativa Science-Based Target (SBT), che si con-
centra su tre aree principali per la salvaguardia del
pianeta:
• Arrestare il riscaldamento globale (global
warming), creando e realizzando un piano d’azione
per azzerare le emissioni di gas serra a zero entro
il 2050, al fine di mantenere il riscaldamento

globale al di sotto di 1.5°C, tra adesso e il 2100.
Concentrando l’attenzione su 3 target:
- attuare i principi della carta delle Nazioni Unite per
la sostenibilità della moda;
- ottenere un approvvigionamento di materie
prime per il 25% a basso impatto ambientale entro
il 2025;
- raggiungere una percentuale del 50% di energie
rinnovabili entro il 2025 e del 100% entro il
2030.
• Ripristinare la biodiversità raggiungendo gli
obiettivi indicati dai parametri stabiliti dall’iniziativa
Science-Based Target, per ristabilire gli ecosistemi
naturali e proteggere le specie. L’attenzione alla
biodiversità sta emergendo lentamente nel mondo
della moda, pur rappresentando un tema cruciale
per le aziende che utilizzano le risorse naturali. In
questo senso, il Fashion Pact si è concretamente
impegnato nella salvaguardia delle specie in pe-
ricolo e nella protezione e ricostruzione degli
habitat a rischio. Occorre raggiungere tre obiettivi
principali: l’elaborazione di un piano di azione
dettagliato per un’azione individuale e collettiva nei
prossimi due anni; la costituzione di una col-
laborazione con i principali esperti e istituzioni
globali affinché sostengano la parte tecnica; la
ricerca di supporto per sostenere le analisi scien-
tifiche e gli approcci che aiuteranno a plasmare i
risultati in materia di biodiversità.
• Proteggere gli oceani, riducendo l’impatto
negativo del settore della moda sugli oceani stessi,
mediante iniziative concrete, quali la riduzione
graduale della plastica monouso. Il primo obiettivo
del Fashion Pact è l’eliminazione di tutta la plastica
superflua e fonte di inquinamento presente negli
imballaggi (come quella delle bustine di plastica,
degli appendini, delle confezioni e dei sacchetti). I
membri si impegnano a completare l’eliminazione
della plastica negli imballaggi B2C entro il 2025 e
negli imballaggi B2B entro il 2030; assicurare che
siano realizzati in plastica riciclata al 100% almeno
metà degli imballaggi B2C entro il 2025 e almeno
metà degli imballaggi B2B entro il 2030.
Il richiamo ad agire ha riscosso un notevole
successo, arrivando a coinvolgere marchi co-
me: Adidas, Burberry, Bestseller, Capri Holdings
Limited (Versace, Michael Kors, Jimmy Choo),
Chanel, Ermenegildo Zegna, Carrefoyr, Everybody
&Everyone, Fashion3, Fung Group, Galeries La-
fayette, Gap, Giorgio Armani, H&M Group, Her-
mès, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, La Redoute,
Matchesfashion.com, Moncler, Nike, Nordstrom,
Prada Group, Ralph Lauren, Puma, Pvh (Calvin
Klein, Tommy Hilfiger), Ruyi, Salvatore Ferra-
gamo, Selfridges Group, Stella McCartney, Ta-
pestry.

“Il variare delle mode è la tassa che l’industria del povero impone
alla vanità del ricco” (Nicolas de Chamfort)

“Il fitness è come una relazione. Non puoi imbrogliare e aspettarti
che funzioni” (Anonimo)

IL “FASHION PACT”
A DIFESA DELL’AMBIENTE

ALLENAMENTO A CASA DI SOLI
15 MINUTI, NON CI SONO SCUSE!

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep
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Come vi avevo accennato la scorsa settimana, questo sarà l’ultimo articolo di questa serie di mini schede con
esercizi che da personal trainer trovo adatti per allenarsi a casa in sicurezza. Ho riscontrato molto interesse
da parte dei lettori riguardo questo format che riprenderà a metà estate. Vi ricordo che queste proposte non
comprendono esercizi con un'esecuzione complessa perché la vostra sicurezza è importante, va bene allenarsi
a casa ma bisogna anche farlo nelle condizioni in cui non ci si possa far male, perché eseguire in modo
scorretto un movimento può causare infortuni, che soprattutto in momenti come questo sarebbe meglio evitare.
Ho deciso di proporvi un allenamento di soli 15 minuti ideale sia per uomini che per donne e soprattutto per
chi ancora non è particolarmente propenso a fare attività fisica, e vuole iniziare a rimettersi in forma in vista
dell’estate. Ci tengo a puntualizzare questo aspetto per motivare la mia scelta, se ho optato per questo
allenamento semplice e di breve durata è perché in questo caso mi rivolgo a un pubblico che probabilmente
non sa come eseguire correttamente determinati esercizi perché non frequentando regolarmente una palestra o
non gli sono mai stati insegnati oppure non ne ha memoria. Inoltre una persona non abituata ad allenarsi
generalmente rifiuta lo sforzo fisico, quindi allenamenti da 30/40 minuti per assurdo sono già estenuanti e
dopo pochi giorni saranno accantonati, e la costanza lasciata da parte. Si tratta di un piccolo compromesso per
iniziare ad alzarsi dal divano, impiegando solo 15 minuti per riprendere la carica e perché no, magari, ad
incentivarvi a fare sempre di più. Vediamo questo semplice allenamento come punto di partenza soprattutto dopo

le feste appena trascorse che di sicuro qualche sgarro a tavola hanno portato. Ecco l'allenamento di 15 minuti:
consigliato la mattina, prima della colazione e composto da tre serie, con ben 2 minuti di pausa tra una serie e
l'altra. Partiamo con un riscaldamento composto da 20 jumping jacks, si prosegue con 20 squat, un esercizio
importante e soprattutto completo per allenare glutei e gambe e per concludere l'allenamento della parte inferiore
20 affondi per gamba. Se volete potete aggiungere dei pesi in entrambi gli esercizi ad esempio potete utilizzare
bottiglie d'acqua se non avete in casa manubri o kettlebell. Passiamo ora ad allenare la parte superiore con 10
flessioni, se non riuscite ad eseguire l'esercizio nella versione classica potete eseguirlo nel modo semplificato
cioè tenendo le ginocchia a terra. Si susseguono poi 40 punches (pugni) e 60 secondi di plank un esercizio
importante perché lavora su più muscoli compresi gli addominali che vanno tenuti contratti durante l'esecuzione
di questo esercizio isometrico. Finita l'esecuzione di questi esercizi fate una pausa di 2 minuti, cronometrate, e
iniziate di nuovo, così per tre volte. Per chi volesse in questo allenamento si potrebbe inserire il classico
esercizio per gli addominali il crunch con 25 ripetizioni. Nelle prossime uscite proporrò un allenamento
dedicato alle donne e successivamente consiglierò un allenamento ai più esperti e quindi più intenso!
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Per spiegare questo festival, il cui nome completo sarebbe “Coa -
chella Valley Music and Arts Festival” dobbiamo partire ana-
lizzando proprio il suo nome: la parola Coachella è presa dal serpente
simbolo di Città del Messico, quindi è una parola spagnola e come
tale va pronunciata. Un appuntamento che, negli anni, è diventato
imperdibile per gli amanti della musica alternativa ed elettronica,
ma anche per chi vuole captare i nuovi trend della moda, o
attualmente anche per chi desidera avere una grande visibilità me-
diatica, esibendo il proprio “Coachella Style”, utile per chi lavora con la
propria immagine. Nato vent’anni fa, il festival si tiene agli Empire
Polo Field di Indio, in California, su un’enorme spianata desertica.
Qui, infatti, si danno appuntamento, tra il pubblico e sul palco,
personaggi del mondo dello spettacolo e della musica e, spesso, in
questo festival vengono lanciate vere e proprie tendenze, normalmente
si tiene in più giorni e weekend nel mese di aprile. La prima edizione
del Coachella festival si è tenuta nel 1999, la data non fu scelta a
caso: in quell’anno dovete sapere che cadeva il trentennale dello
storico concerto di Woodstock, e il Coachella voleva in qualche modo
esserne l’erede. Tuttavia, la prima edizione non riscosse il successo
sperato e l’anno successivo gli organizzatori non vollero ripetere
l’esperienza. Il Coachella festival però non finì così tristemente e nel
2001 fu organizzata la seconda edizione. Da allora anno dopo anno ha
riscontrato sempre più successo sia da parte del pubblico che della
critica. Attualmente si calcola che ogni anno il Coachella raccoglie
quasi 300 mila persone (divise nei due weekend in cui di solito si
svolge la manifestazione). I biglietti vengono in genere messi in vendita
a gennaio, andando purtroppo sold out in pochissime ore. Il profilo
Instagram della manifestazione ha più di un milione di follower e
l’hashtag #Coachella, nei giorni della manifestazione, viene postato in
media 3 milioni di volte. Si calcola che i ricavi dei concerti superino
i 100 milioni di euro per edizione. Insomma, numeri a dir poco
impressionanti, ma anche per questo dato non esiste il caso poichè sul
palco, si sono sempre alternati i più grandi artisti della scena mondiale,
solo per citarne alcuni ricordiamo: Madonna, Amy Winehouse, i Red
Hot Chili Peppers, Lady Gaga, i Coldplay, Cardi B, Beyoncè e tantissimi
altri. Come già accennato prima il festival di Coachella non è solo
musica, ma l’occasione per lanciare nuovi stili di vita e di consumi,
in particolare nell’ambito della moda. Non solo gli artisti che si sono
esibiti hanno sempre sfoggiato delle mise eccezionali, ma anche tra il
pubblico sono nate delle vere e proprie tendenze, se vi recherete al
Coachella non potrete, per esempio, non portare con voi una corona di
fiori e optare per un make-up vivace. Sono stati lanciati anche
tantissimi must have come sandali da gladiatore, gli stivali da cowboy
e gli immancabili shorts in jeans. Non potete inoltre non valutare dei top
colorati o in pizzo per il vostro Coachella Style così come indossare
abbinare dei marsupi o collane scintillanti, diventati ormai un simbolo
del festival californiano. Ogni anno, quindi, anche gli influencer della
moda tengono non poco d’occhio il Coachella per capire gusti e
trend che potrebbero diventare da lì a poco mainstream. Anche in
questa edizione del Coachella festival 2022 le aspettative sono alte,
partendo dalla presenza dei Maneskin, il primo gruppo rock italiano
a partecipare a questo evento. Tra gli artisti di punta dell’edizione di
quest’anno abbiamo Harry Styles, Billie Eilish, The Weekend e Swedish
House Mafia, solo per citarne alcuni. La manifestazione di quest’anno
è più ricca che mai, composta da ben sei giornate, organizzate in due
weekend differenti, il primo dal 15 al 17 aprile, il secondo dal 22 al 24
aprile. Non tralasciamo inoltre che il Coachella festival è anche arte
e scultura, diversi artisti mostreranno le loro installazioni durante la
manifestazione e se non siete tra i fortunati che si sono accaparrati i
biglietti a gennaio, non vi preoccupate: sul canale YouTube del festival
potrete seguirlo in diretta, così come attraverso i vari canali social
ufficiali e delle celebrità che vi partecipano. Tra le influencer italiane
presenti al festival citiamo Veronica Ferraro, Paola Turani, la
fotografa Nima Benati, senza trascurare alcune delle influencer e web
star più famose a livello internazionale, seguite per il loro stile e look
all’avanguardia. Non potevo non citare Leonie Hanne che ha con-
quistato il web indossando un abito in strass di Area. In fondo si sa
che quello che succede al Coachella Festival è destinato a non restare
al Coachella Festival. Siete pronti a rispolverare alcuni dettagli di stile
dai guizzi hippie, come top in crochet, stivali camperos, abiti svo-
lazzanti colorati o in total white e maglie rock o con stampata la tipica
icona Seventies dello smile?

“La moda è l'arte più potente che esista, è movimento, design e architettura tutto insieme
e mostra al mondo chi siamo e chi vorremmo essere” (Blair Waldorf - Gossip Girl)

“Il muscolo non viene messo in difficoltà per quanto viene allenato
ma per come viene allenato” (Anonimo)

QUELLO CHE DOVETE SAPERE
SUL COACHELLA 2022!

L’ALLENAMENTO INTENSO ADATTO
AD ESPERTI, SIA UOMINI CHE DONNE
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Essere un personal trainer in questo momento non è semplice, oltre al periodo storico in cui ci troviamo, anche i social
sono divenuti un arma a doppio taglio. È molto fastidioso vedere in continuazione una marea di incompetenti
pubblicare sui social network video dei loro allenamenti e consigli fitness, perché il 90% delle volte sono
completamente errati. Alcuni di questi “fenomeni” purtroppo sono seguiti da migliaia di persone, non sono contrario, che
sia chiaro, a pubblicare una ripresa del proprio allenamento, ma quando si vuole avere la presunzione di voler insegnare ciò
che si sta facendo senza sapere nulla dell’argomento, in questo caso mi trovo in disaccordo. Ho sentito “influencer” dire
alle proprie seguaci di non allenare i pettorali perché il seno altrimenti sarebbe diminuito di volume, questa
disinformazione è pericolosa oltre al fatto che spesso durante i tutorial proposti dagli stessi per allenarsi a casa i riposi
erano davvero lasciati al caso. In base alle mie ricerche ed esperienze vi propongo un altro supporto dedicando uno spazio
ad allenamenti sottoforma di circuiti. Questo allenamento è più intenso del solito ed è ideale sia per uomini che per
donne con un buon livello fitness. Sempre per garantire la vostra sicurezza, anche per l’allenamento più impegnativo ho
scelto un circuito che non comprenda esercizi con un'esecuzione complessa e totalmente a corpo libero. Questa mia
scelta nasce dal fatto che a casa non avete un personal trainer che vi possa correggere quando i movimenti sono errati e più
questi sono complessi più sarà facile sbagliare, inoltre credo che chi ha provveduto ad acquistare attrezzi vari per allenarsi
a casa sappia come utilizzarli. Non mi stancherò mai di ripetere che la sicurezza è importante, va bene allenarsi a casa ma
bisogna farlo in condizioni in cui non ci si possa far male, piuttosto puntate sull’intensità e lavorate a corpo libero.

L'allenamento che ho scelto è il circuito SKYFALL proposto da Neila Rey composto da sei esercizi:
1. FAST HIGH KNESS: si tratta di un piccolo riscaldamento e non è nient’altro che una corsa sul posto alzando le ginocchia
al petto, sono indicate 40 ripetizioni riferendosi al movimento delle gambe che porterete al petto alternandole.
2. CLIMBERS: tecnicamente il nome completo di questo esercizio è Mountain Climbers, molto efficace per l’allenamento
degli addominali, anche per questo esercizio eseguite portando le ginocchia al petto 40 ripetizioni.
3. DECLINE PUSH-UPS: l’esecuzione è identica a quella delle flessione classiche con la differenza che i piedi in questo
esercizio dovranno essere sollevati, in palestra si utilizza come appoggio una panca o degli step, a casa potete usare una
sedia oppure un tavolino da soggiorno. Eseguite 10 ripetizioni
4. TRICEP DIPS: anche per i dips per i tricipiti eseguite 10 ripetizioni, utilizzate una panca o una sedia per svolgere
correttamente l’esercizio.
5. LEG RAISES: attenzione all’esecuzione di questo esercizio, è molto semplice ma vi metterà a dura prova. Per prima cosa
come vedete nella figura le gambe non vanno portate in alto perpendicolarmente al vostro corpo (90 gradi), ma il fattore più
importante è che dopo aver sollevato le gambe, la discesa sia lenta e controllata, se lasciate cadere rapidamente le vostre
gambe a peso morto l’esercizio non è da considerarsi eseguito correttamente. Per la vostra gioia dovrete fare 20
ripetizioni.
6. SQUAT: esercizio che non può mancare, ma attenti all’esecuzione: posizionate i piedi idealmente poco più larghi delle
spalle con le punte leggermente aperte (extra ruotate) verso l’esterno. Inspirate quando scendete iperstendendo
leggermente la schiena mandando indietro il sedere, ed espirate quando salite. Per capire se state risalendo correttamente
prestate attenzione a dove sentite il peso del corpo, idealmente dovrebbe essere al centro del piede. Come per i Leg Raises
scendere e risalire in modo controllato, per evitare l’effetto “rimbalzo” inoltre mentre scendete aprite le ginocchia verso
l’esterno e arrivate al parallelo.
Dopo aver concluso tutti gli esercizi senza aver fatto alcun riposo, vi sarà concessa una pausa di un minuto e poi
dovrete ripetere tutti gli esercizi per altre due volte sempre con una pausa di un minuto dopo averli completati in
successione. L’intensità è questione di livelli, il primo livello ve l’ho appena descritto e prevede che il circuito sia svolto tre
volte, il secondo invece cinque mentre il terzo sette. Sembra un circuito semplice, ma vi sfido a provarlo, vi assicuro che 60
secondi di pausa dopo sei esercizi di questo tipo, passano velocemente e voi dovete ricominciare!
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La bella stagione è arrivata, finalmente la pri-
mavera ci consente di sfoggiare gli outfit mi-
gliori, grazie alla sua temperatura variabile ci per-
mette di spaziare con la creazione dei look. In fin dei
conti ciò che per qualcuno non è positivo per qual-
cun altro è un vantaggio! Dopo mesi e mesi di tessuti
pesanti, gonne indossate con i collant, cappotti
lunghi e piumini, è finalmente arrivato il momento di
scoprirsi un pochino di più, almeno durante il giorno
quando le temperature sono già piuttosto miti. Nelle
collezioni moda primavera/estate 2022 dei mi-
gliori brand predominano alcune tendenze da
seguire tra cui i colori pastello, must have anche
della scorsa primavera, e tonalità più accese ed
intense come l’arancione, il verde e il rosa. Non
possono mancare le consuete stampe floreali, stam-
pe geometriche e non solo. Il segreto per realizzare
degli outfit primaverili stilosi è proprio quello di
interpretare al meglio le nuove tendenze e di
mixarle tra loro, senza tralasciare anche l’abbina -
mento con il makeup! In questo articolo vorrei
proporvi come due trend possono essere perfetti
per creare molteplici outfit perfetti per la pri-
mavera 2022 a cui potervi ispirare, con foto, idee e
consigli utili.
1) OUTFIT TONALITÀ PASTELLO PER MIX&MATCH
DALLO STILE ROMANTICO E BON-TON. Un grande
classico primaverile che continua a essere un trend
anche quest’anno, ovvero i colori pastello. Le to-
nalità pastello sono tutte quelle che hanno un valore
elevato di luminosità e una saturazione da bassa a
intermedia: sono nuance “morbide”, delicate e soft,
prive di un forte contenuto cromatico. Rientrano in
questi colori, per esempio, il rosa chiaro e il rosa
cipria, il malva, il lilla, il baby blu, il verde menta, il
verde salvia e via dicendo. Per realizzare un outfit
con colori pastello per la primavera 2022 avete
due strade tra cui scegliere: potete realizzare un
total look pastello oppure abbinare uno o più capi
color pastello ad altre nuance. I total look pastello
sono sicuramente i più cool e si adattano bene anche
ad eventi importanti come cerimonie, feste e simili.
Se volete essere più informali, provate per esem-
pio ad abbinare una felpa o un cardigan pastello
con un paio di jeans, una gonna in denim o dei
bermuda in denim. Molto bello e chic anche l’ab -
binamento di capi color pastello con il bianco come
il look con gonna in tulle rosa cipria, t-shirt bianca
basic e sandali. Essendo le tonalità soft, questo vi
permette di poter osare un po’ di più con il vostro
make-up senza sembrare too much.
2) OUTFIT CON STAMPE ABBINATE AD ALTRE
STAMPE O A CAPI NEUTRI. Vi consiglio di puntare
sulle stampe a quadretti, in particolare i pattern con
quadretti Vichy, un tipo di stampa delicata e
sbarazzina che ha caratterizzato la moda anni ’40
e ’50 e conquistato grandi dive del passato tra cui la
più famosa è sicuramente Brigitte Bardot. Si af-
fiancano ai quadretti Vichy anche altre stampe a
quadretti, con colorazioni più neutre, ma altrettanto
soft e delicate. Non possono mancare, ovviamente,
anche le stampe floreali a cui si affiancano le
stampe geometriche, must have della stagione.
Potete scegliere di abbinare diversi tipi di stampe tra
loro, mixando, per esempio, due tipi diversi di stam-
pe geometriche che riprendono gli stessi colori
oppure, più semplicemente, abbinarle a tonalità
neutre. Le stampe sono sicuramente le protago-
niste dei look, quindi vi consiglio di abbinare a questi
outfit primaverili makeup davvero semplici in stile
no-makeup. Questi look sono disponibili nella nuova
collezione di ZARA, anche online su www.zara.com

“La moda fa tante cose: valorizza il corpo, fa gioire lo sguardo e non
si oppone mai al cambiamento” (Fabrizio Caramagna)

“La maggior parte delle persone fallisce, non per mancanza di
desiderio, ma per mancanza di impegno” (Vince Lombardi)

LA PRIMAVERA È ARRIVATA, COME
REALIZZARE IL TUO LOOK PER LA STAGIONE!

TONIFICAZIONE CORPO FEMMINILE:
ECCO UN ALLENAMENTO SEMPLICE
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GIOVANNI BETTONI

Tonificare il corpo è un passaggio molto importante per ritrovare una forma fisica armoniosa e in salute,
idealmente si dovrebbe lavorare su una scheda su misura ma visto che i miei consigli su delle mini schede
introduttive per i principianti sono sempre molto richiesti dai lettori, oggi ho deciso di accontentarvi
iniziando dal mondo femminile. Da personal trainer le trovo adatte per allenarsi a casa in sicurezza, questo
perché non comprendono esercizi con un'esecuzione complessa. Non mi stancherò mai di ripetere che la
vostra sicurezza è importante, va bene allenarsi a casa ma bisogna anche farlo nelle condizioni in cui non ci si
possa far male. Per questo ho deciso di proporvi un allenamento composto da tre mini circuiti perfetti sia
per iniziare un percorso di tonificazione (ideale per le neofite) che per mantenere un corpo sano e non perdere
i precedenti risultati raggiunti in palestra oppure per iniziare a rimettersi in forma. Vediamo ora come eseguirlo
al meglio:

Questo allenamento può essere eseguito durante qualsiasi momento della giornata a patto che sia svolto
ovviamente lontano dai pasti. Dopo un breve riscaldamento di 5 minuti a piacimento, potete scegliere ad
esempio una semplice corsa sul posto, salire e scendere le scale oppure vanno bene anche la cyclette o il tapis
roulant. Ogni circuito è composto da tre esercizi e va ripetuto due volte, il riposo dopo la fine di un circuito è di
60 secondi.
• CIRCUITO 1 - Iniziate con l'esecuzione degli STEP-UPS, fate 20 ripetizioni per gamba alternandole. Mi
raccomando utilizzate un appoggio sicuro per eseguirli correttamente. Proseguite con 15 PUSH-UPS
(piegamenti), se non riuscite ad eseguirli nel “metodo tradizionale” potete appoggiarvi sulle ginocchia. Il primo
circuito si conclude con dei WALKING LUNGES che sono gli affondi statici cioè quelli da fermo che però si
possono eseguire anche camminando, fate 20 ripetizioni per gamba alternandole.
• CIRCUITO 2 - Trascorso il minuto di pausa, potete iniziare il secondo circuito eseguendo i JUMP SQUATS
fatene 15, attenzione all'atterraggio scendete lentamente ed evitate l'effetto “rimbalzo”. Ora è il momento dei
TRICEPS DIPS, ovvero le flessioni per tricipiti a gambe tese, si possono eseguire comodamente utilizzando una
sedia oppure un tavolino da soggiorno fate 15 ripetizioni. Per concludere il secondo circuito ecco il PLANK CON
SOLLEVAMENTO GAMBA mentre si rimane in posizione per 60 secondi si porta in alto una gamba
alternandole.
• CIRCUITO 3 - Si parte con un WALL SIT chiamato anche squat isometrico al muro o squat in isometria al muro,
mantenete la posizione per 30 secondi. Successivamente eseguite 10 ripetizioni di BYCYCLE CRUNCH.
L'ultimo esercizio di questo terzo circuito è un classico, sto parlando del PLANK LATERALE, fate 30 secondi per
parte.
Dopo aver concluso tutti e tre i circuiti fate una pausa di 60 secondi e ricominciate! La settimana prossima
proporrò un allenamento perfetto da eseguire a casa dedicato alle esigenze maschili!
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Lo scorso marzo ci lasciò il grande Giovanni Gastel, il dolore
per questa perdita nel mondo della fotografia legata alla moda
è ancora forte e purtroppo quest’anno il mese di marzo al suo
ultimo giorno ci ha riservato un’altra brutta notizia. Si tratta
della morte di Patrick Demarchelier, avvenuta a 78 anni, la
notizia è giunta il 31 marzo con grande tristezza dal suo
entourage e famiglia che hanno deciso di annunciarla
attraverso Instagram. Patrick Demarchelier, fotografo di
origine francese, da decenni era residente a New York, è
stato autore delle copertine delle riviste più famose e
glamour del mondo ed orgoglioso creatore di alcuni dei
ritratti divenuti poi vere e proprie icone delle celebrità del
fashion system, e non solo. Dagli anni 70 ad oggi, De-
marchelier ha realizzato le copertine di Harper's Bazaar,
Vogue, Elle, Esquire e Arena Homme. Suo, il Calendario
Pirelli del 2005 e del 2008. Portano la sua firma anche molte
campagne pubblicitarie maison d'alta moda da Chanel a Yves
Saint Laurent, da Louis Vuitton a Versace fino a Giorgio
Armani, Ralph Lauren e Calvin Klein. Alcuni dei suoi ritratti
della Principessa Diana, Madonna ed Angelina Jolie
hanno fatto il giro del mondo. Demarchelier è stato anche
autore di copertine per gli album di artisti del calibro di Elton
John e Celine Dion. La sua fama era così vasta nel mondo
della moda che Patrick Demarchelier venne più volte citato
nel film “Il diavolo veste Prada” (2006) e lo si vede poi
immortalato anche nel documentario “The September Is-
sue”, nella serie tv “Sex and the City”, nel video della canzone
di Mariah Carey “Obsessed” e in un episodio del talent
“America’s Next Top Model”. Tra le sue fotografie più
celebri ricordiamo quella che vede ritratta Lady Diana in
abito bianco, con la corona in testa, le braccia sulle
ginocchia e quel sorriso smorzato dai suoi grandi occhi tristi,
che rivolgono all’obiettivo uno sguardo penetrante. Era il
1990 e lui era il primo fotografo non britannico a ritrarre
Lady D. Era stata la famiglia reale britannica a incaricarlo dei
ritratti ufficiali, quindi si erano conosciuti nel 1986 a Hi-
ghgrove e tra loro era scattato subito il feeling. Lui era rimasto
incantato dal suo sorriso, lei dal fascino dei suoi scatti. Così
è nato uno dei ritratti più celebri ed iconici della Principessa,
passato alla storia assieme al suo autore, nella sua lunga
carriera, Demarchelier ha ritratto le donne più belle del
mondo, da Kate Moss a Linda Evangelista, ed ha im-
mortalato nei suo scatti tante star di fama internazionale da
Sophia Loren a Jennifer Lopez, era anche il fotografo ufficiale
anche dei reali Grimaldi, in particolare Alberto di Monaco e
Charlene Wittstock. Il lavoro di Demarchelier si è con-
centrato in particolare sulle case di moda, con col-
laborazioni per le più importanti campagne pubblicitarie. La
giornalista statunitense Anna Wintour, la stimata e in-
fluente direttrice di “Vogue”, ha descritto il suo lavoro
come “classico senza tempo”.
Sono sue le foto di copertina di “Bedtime stories” e “Justify
my love” di Madonna e di tante altre cover di album, da
Britney Spears a Céline Dion, da Mariah Carey a Quincy
Jones, passando per Elton John. Ha realizzato anche le foto
per le locandine di alcuni film come “James Bond – La morte
può attendere” (2002), “Lo sbirro, il boss e la bionda” (1993),
“Blow Out” (1981), “Qualcosa di travolgente” (1986), “Dick
Tracy” (1990) e “Bugsy” (1991). Nel 2007 è stato insignito
del titolo di Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere
della Repubblica francese. Tra i suoi ritratti in bianco e nero
anche quelli di Michelle Obama, Prince, Azzedine Alaïa,
Robert De Niro e Hillary Clinton. A gettare un’ombra sulla
sua carriera c’è però il coinvolgimento nello scandalo
#MeToo, con diverse donne che nel 2018 lo hanno accusato
di molestie sessuali: fu il quotidiano americano “The Boston
Globe” a pubblicare le testimonianze di sette donne, tra cui
una delle ex assistenti del fotografo, che riferirono di essere
state molestate da lui. Nonostante questo oscuro capitolo
della sua vita, Patrick Demarchelier è stato un fotografo
molto importante e le sue opere, capaci di emozionare e
comunicare l’essenza del bello, vivranno in eterno.

“La fotografia ha la capacità di fornire immagini dell'uomo e del suo ambiente che
sono insieme opere d’arte e momenti di storia” (Cornell Capa)

“Un corpo debole indebolisce la mente”
(Jean-Jacques Rousseau)

ADDIO A PATRICK DEMARCHELIER,
CELEBRE FOROGRAFO DI MODA

SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA
RENDE PIÙ INTELLIGENTI

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep

Scoprite di più su www.pinksheep.blog
Email: info@pinksheep.blog

PAOLA PECORARI
Asola (MN) - Fitness Addict
Istruttore fitness - Personal Trainer

IG: @giovanni_bettoni
Email: bettonsg@gmail.com

GIOVANNI BETTONI

A differenza di altri organi del corpo, di cui, ormai,
abbiamo da tempo ottime conoscenze, il cervello,
in molte sue parti, è rimasto ancora un mistero.
È la struttura più complessa a noi nota in tutto
l’universo, negli ultimi decenni diversi studi hanno
potuto contare su nuovi strumenti che hanno
ampliato il nostro sapere su questa materia. Oggi
possiamo affermare che “siamo il nostro cer-
vello”, come recita il titolo di un saggio famoso
dello scienziato olandese Dick Swaab, dal mo-
mento che il funzionamento cerebrale è anche
alla base della conoscenza di noi stessi, dei
nostri sentimenti e delle nostre relazioni sociali. Ci
sono inoltre numerose indagini scientifiche, come
quella dello psichiatra e ricercatore Anders Hansen
nel suo libro “Muovi il corpo per potenziare il
cervello” (Vallardi) che associano l’attività fisica ad
un miglioramento delle nostre prestazioni men-
tali. Considerato il massimo esperto sulla salute
mentale in Svezia, Hansen spiega perché l’attività
fisica sia la migliore protezione contro la demenza,
quali esercizi si possono fare per trattare la
depressione, in che modo il movimento aumenta
la capacità di concentrazione in età infantile,
particolarmente in chi soffre di disturbi dell’at -
tenzione. E ancora: l’autore dimostra come i
bambini con una buona forma fisica possono
migliorare nella comprensione di un testo e in
matematica, e perchéil cosiddetto “sballo del
corridore” (le sostanze chimiche naturali rilasciate
durante il jogging) migliora la salute e l’umore.
Nel suo nuovo volume lo studioso svedese illustra
come il movimento fisico abbia effetti straordinari
sullo stato emotivo, sulla memoria, sulla creatività
e sulla resistenza allo stress: non solo è in grado di
rallentare il processo di invecchiamento, ma au-
menta anche il quoziente d’intelligenza, consente
di processare più rapidamente le informazioni e di
gestire meglio le risorse mentali, per esempio
quando occorre concentrarsi in un ambiente
rumoroso o mantenere la calma in un momento
critico. Sembra che l’attività fisica aumenti
persino l’intelligenza, così come se si vuole
rafforzare un organo o migliorare il proprio aspetto
occorre allenarsi, lo stesso vale con il cervello. Lo
si sostiene da tempo, lodando l’utilità e l’efficacia di
giochi enigmistici, sudoku, esercizi mnemonici o
altre forme di ginnastica cerebrale. Ma quello che
aggiunge Hansen di innovativo a questo quadro è
che, in modo piuttosto sorprendente, il cervello
sembra essere l’organo che più si potenzia
grazie al movimento. Le tesi di Hansen sono state
già verificate grazie ad un ampio studio svolto
recentemente da ricercatori tedeschi dell'Uni-

versity Hospital di Muenster, che hanno dimo-
strato come ad un corpo allenato sia associata una
migliore struttura funzionale cerebrale nei giovani
adulti. Un dato che apre alla possibilità che
l'aumento dei livelli di fitness possa portare a una
migliore capacità cognitiva, nonché a cambiamenti
strutturali benefici nel cervello. Lo studio, pre-
sentato al Congresso dell'European College of
Neuropsychopharmacology di Copenaghen, è sta-
to pubblicato su “Scientific Reports”. Se già gli
antichi parlavano di “mens sana in corpore
sano”, moderni studi hanno dimostrato che
l'esercizio fisico fa bene al cervello, ma la
maggior parte dei lavori non ha verificato anche
l'eventuale “peso” di aspetti che potevano influire
sul risultato, come peso corporeo, livelli di glu-
cosio nel sangue, istruzione, età. Gli scienziati
tedeschi hanno utilizzato un database con 1.206
scansioni cerebrali (risonanza magnetica) al-
l'interno del progetto Human Connectome, e i
volontari (età media di 30 anni) sono stati sot-
toposti a ulteriori test. A ciascun soggetto è stato
chiesto di camminare il più velocemente possibile
per 2 minuti (è stata poi misurata la distanza
coperta), oltre a una serie di test cognitivi per
misurare memoria, lucidità, giudizio e ragio-
namento. «La grande forza di questo lavoro è la
dimensione del database». Ha commentato Jo-
nathan Repple dell'University Hospital di Muen-
ster. L'esistenza di questo ampio campione di
risonanze magnetiche ci ha permesso di eli-
minare eventuali fattori fuorvianti e ha raf-
forzato considerevolmente l'analisi «Ci ha sor-
preso vedere che, anche in una popolazione
giovane, le prestazioni cognitive diminuiscono
quando i livelli di fitness calano - ha aggiunto
Repple - Vedere che ciò che accade nei trentenni è
sorprendente». Questo studio solleva una do-
manda importante, prosegue lo studioso: «Ve-
diamo che le persone più allenate hanno una
migliore salute cerebrale, quindi ora dobbiamo
chiederci se effettivamente rendere le persone più
“in forma” migliorerà la loro salute cerebrale.
Scoprirlo è il nostro prossimo passo».
Il motivo più importante per cui l’esercizio fisico
fa bene al cervello è che va ad aumentare i
livelli di dopamina, che, in generale, crescono
soprattutto dopo aver fatto movimento. Salgono
un paio di minuti dopo la fine dell’allenamento e
restano alti per una o due ore. Ciò fa sì che ci
sentiamo più attenti e calmi dopo aver fatto del
moto, migliorando la nostra concentrazione, ren-
dendoci più reattivi agli impulsi momentanei e
motivarci ad essere proattivi.
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Il pizzo San Gallo è un tipo di ricamo tornato di
moda anche per questa stagione, è sempre
stato molto amato e perciò continuamente ri-
lanciato dai grandi stilisti. Molto ricercato in
estate, il pizzo San Gallo è sinonimo di abiti al
contempo eleganti e leggeri. Questo tipo di pizzo
prende il nome da Sankt Gallen, città della
Svizzera orientale, nell’omonimo Cantone, già
sede di una scuola tessile e di ricamo rinomata a
livello internazionale sulla fine del XIX secolo. Di
quell’antica arte e tradizione di pizzi ricamati a
mano, tramandata di famiglia in famiglia e tuttora
vivissima, testimonia “Il Museo del Tessile” cit -
tadino dove sono esposti qualcosa come 30mila
pezzi: dai costumi e ricami storici a quelli dell’arte
tessile contemporanea passando per i reperti di
tessuti funerari di antiche civiltà come quella
egiziana. San Gallo è la capitale del pizzo in
Europa, una città di circa 70mila abitanti che è

anche centro turistico con una parte storica tutta
da ammirare. Bianco classico o colorato? La
tendenza di questa stagione punta alla ver-
satilità. Fresco, prezioso, puro, questi sono solo
alcuni degli aggettivi ideali per descrivere come il
pizzo sangallo è davvero l'ideale per dare un tocco
bohémien ai look primaverili. Questo tessuto è
ormai un must per la bella stagione: elegante, ma
non troppo, e delicato quanto basta. Declinato
nella versione classica total white esalta la
femminilità ed è perfetto per un look da
“Lolita” abbinato a dettagli romantici come
ruches e volants. Ma anche le varianti colorate
sono un vero toccasana per lo stile e il buo-
numore! Se temete l'effetto “bambolina” ab -
binatelo a capi dal taglio contemporaneo e sar-
toriale, oppure mixatelo con stampe vivide e
coloratissime. Ecco qualche idea se siete in cerca
di ispirazione.

“La moda può essere comprata. Lo stile bisogna averlo”
(Edna Woolman Chase)

“Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare.
Soffri ora e vivi il resto della vita come un campione!” (Muhammad Ali)

PIZZO SANGALLO: IL RE INDISCUSSO
DELLA PRIMAVERA/ESTATE 2022!

TONIFICAZIONE GENERALE,
ECCO PERCHÈ È IMPORTANTE
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In passato avevo dedicato due articoli spe-
cifici su quest’argomento, ovviamente erano
stati divisi per uomini e donne perché l’ap -
proccio alla tonificazione mutava radicalmente. Si
sente spesso parlare di esercizi ed allenamenti
finalizzati a questo scopo e volevo dedicare un
articolo che vi spiegasse brevemente perché
sono così importanti.
La tonificazione muscolare e il dimagrimento
sono due fattori legati all'allenamento che non
possono essere considerati separatamente.
Combinarli è necessario, anche se purtroppo
ancora oggi si ritiene che dimagrire significhi
perdere semplicemente peso. Un calo di peso
non è necessariamente sinonimo di dimi-
nuzione di grasso, soprattutto quando ciò av-
viene in poco tempo, causato spesso da un’errata
dieta fai da te. Dimagrire in maniera corretta
significa diminuire la massa grassa man-
tenendo o incrementando la massa magra.
Viceversa, un incremento di peso successivo ad
un periodo di allenamenti in palestra non è
sempre correlabile ad un aumento di massa
muscolare. Il punto di partenza per generare un
buon piano d’allenamento è sempre lavorare
sulla massa magra poiché il nostro metabolismo
è essenzialmente legato ad essa. Per ottenere la
riduzione del grasso corporeo in eccesso
bisognerà lavorare sull’aumento dell’attività
del metabolismo, non esiste altro modo. Come
si può arrivare quindi al raggiungimento di
quest’obiettivo? Ovviamente grazie all’aiuto di
esperti che eseguiranno un'iniziale valutazione
della vostra composizione corporea, da cui par-
tirà un piano alimentare corretto da seguire e
successivamente si procederà con l'impostare
un programma di allenamenti. Nello specifico gli
allenamenti andranno modulati nei fattori quali
intensità, volume, carichi, serie, ripetizioni e
recuperi, al fine di sviluppare adattamenti co-
stanti e progressivi. Perché è importante farsi
seguire da esperti anche se alcuni esercizi per
la tonificazione generale possono essere ese-
guiti comodamente a casa? Il mio consiglio è

sempre quello di iscriversi ad una palestra
innanzi tutto, magari valutando ingressi gior-
nalieri, in questo modo si avranno a disposizione
pesi e macchinari necessari per eseguire nel
modo migliore gli esercizi. Non va tralasciato
anche il fatto che se a casa vostra eseguite male
un esercizio nessuno potrà correggervi e un
esercizio svolto in modo scorretto non vi porterà
alcun beneficio. Se si vogliono ottenere risultati
migliori e in modo più veloce e soprattutto
sano avvalersi di esperti è l’unico modo, il fai
da te è sempre un rischio. Se con diete drastiche
per esempio inizierete a perdere chili di massa
magra, vi sembrerà di perdere peso e dimagrire
ma in realtà state portando il vostro organismo ad
una riduzione del metabolismo basale con con-
seguente rallentamento del processo di dima-
grimento, rischiando poi di imbattervi nel famoso
effetto boomerang. Questo spiacevole incon-
veniente non avviene solo nel caso di diete
ipocaloriche ma anche a causa di condizioni
sbagliate di allenamento, gli esercizi di to-
nificazione sono fondamentali per migliorare
l’estetica del nostro corpo, ma vanno eseguiti
correttamente senza sfociare in un sovral-
lenamento, attenzione quindi all’intensità e ca-
richi è bene allenarsi intensamente per stimolare
il metabolismo ma con moderazione. Bastano
2-3 allenamenti settimanali non 7 giorni su 7, il
corpo deve anche riposare. Ancora più im-
portante è affiancare una dieta che garantisca la
forza necessaria per eseguire correttamente tutti
gli esercizi, senza un’energia sufficiente sarà
impossibile sopportare un allenamento. Per
esercizi di tonificazione generale s’intende
che occorre selezionare esercizi che con-
sentano di impiegare più gruppi muscolari
contemporaneamente. Per cui, via libera a
piegamenti sulle gambe, sulle braccia, movimenti
di trazione, spinta ecc. Questi movimenti “glo -
bali” costringono il nostro corpo ad un dispendio
calorico più elevato e inoltre incrementano la
forza, la coordinazione e l'equilibrio maggior-
mente rispetto ai movimenti isolati.
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Il marchio di lusso italiano Hogan ha annunciato
le sue attivazioni per la Metaverse Fashion
Week (MVFW) di Decentraland, evento che si
svolgerà dal 24 al 27 marzo. Il marchio ha
collaborato con il marketplace NFT Exclusible per
presentare la “Hogan Untraditional NFT Collection”
all'afterparty “Hogan-X” il 26 marzo. L'evento
presenterà la prima competizione di danza in
assoluto nel mondo virtuale, con premi composti
da POAP, spot NFT pre-vendita e NFT esclusivi,
all'evento parteciperà anche l'avatar di Bob
Sinclar. Curato dallo studio creativo Braw Haus, il
progetto NFT vedrà la partecipazione di opere degli
artisti Silvio Rondelli, Yoann De Geetere, Linear,
Vincent Ghiotti e Finn Berenbroek, e sarà di-
sponibile al pubblico il 3 aprile. Hogan aprirà
anche una residenza pop-up store all'interno del
mercato metaverse di Boson Protocol durante
MVFW, che offrirà i prodotti fisici di Hogan
come NFT riscattabili. Andrea Della Valle, Pre-
sidente di Hogan e Vice Presidente del Gruppo
Tod's ha dichiarato: «Hogan ha un istinto naturale
per l'innovazione. Questo progetto è un passo
avanti nell'era digitale per il nostro marchio. Le
attivazioni web innovative e molto ricercate di
Exclusible sono famose in tutto il mondo, quindi
abbiamo deciso di collaborare con Thibault e il suo
team in questa nuova avventura. Non vediamo
l'ora di debuttare con la prima collezione NFT di
Hogan e di organizzare una festa straordinaria». Il
metaverso apre vaste opportunità per i marchi di
lusso di sviluppare un nuovo segmento di
business attorno alle risorse digitali e con-
nettersi con una generazione completamente
nuova di utenti. L’azzardo è che introducendo
marchi dalla vita reale alle possibilità quasi il-
limitate del metaverso, si contribuisca a creare le
condizioni perfette per la fioritura di vivaci co-
munità nel metaverso. Nel mondo dell'arte digitale,
gli NFT stanno rivoluzionando velocemente il
modo in cui gli artisti vendono le proprie opere
virtuali. Ma qual è il motivo per cui il mondo della
moda è interessata agli NFT? Iniziamo dalle
basi, NFT è l’acronimo di “Non-Fungible Toker”
o token non fungibili – sono certificati di
autenticità che vengono utilizzati per garantire
la proprietà ed unicità di oggetti virtuali, come
opere d’arte digitali, video, GIF o tracce musicali.
Ma per capire cosa sono gli NFT e come fun-
zionano, partiamo dal significato della parola.
Come token, includono una serie di informazioni
che caratterizzano ogni singolo file, ma la
peculiarità principale degli NFT, conosciuti anche
come Nifty, è che sono “non fungibili”, ovvero non
sostituibili e non replicabili: ciò significa che ogni

NFT è unico per definizione. Per semplificare il
concetto, prendiamo in esame il bene “fungibile”
per eccellenza: il denaro. Una banconota da 20
euro sarà sempre perfettamente sostituibile con
un'altra banconota dello stesso valore, purché
integra. Un esempio di bene “non fungibile”,
invece, potrebbe essere un quadro: a pre-
scindere dalle copie che vengono fatte, esisterà
sempre l'opera originale che porta con sé una
storia e un valore unico, e che non sarà possibile
sostituire o replicare. Gli NFT funzionano più o
meno allo stesso modo: acquistando NFT, si
acquistano quelle “informazioni digitali” che at-
testano l'unicità dell'oggetto della compravendita.
Se si tratta di un file digitale, a prescindere dalle
volte che viene scaricato o riprodotto su Internet,
esisterà un solo proprietario del bene “originale”,
che lo acquista come un pezzo da collezione. La
tecnologia che supporta gli NFT è nata intorno alla
metà degli anni 2010, ma è diventata molto
popolare alla fine del 2017 con la nascita di
CryptoKitties, un sito che consente di acquistare e
“allevare” gattini digitali pagandoli in criptovaluta.
Nel 2018, un gattino digitale è stato venduto per la
cifra recordi di 172 mila dollari, e da allora lo
scambio di NFT come oggetti collezionabili digitali
è diventato una vera e propria tendenza, e ora si
scambiano una vasta gamma di beni virtuali. Gli
NFT vengono utilizzati anche dagli artisti per
vendere opere d'arte digitali: non a caso, la
compravendita di NFT più famosa del mondo è
senza dubbio quella di Everydays: The First 5000
Days, un NFT del collage delle 5000 opere digitali
realizzato dall'artista Beeple, che lo scorso marzo è
stato battuto all'asta per la cifra record di oltre 69
milioni di dollari. Il mercato della “crypto art”, nel
2021, ha raggiunto un valore di 338 milioni di
dollari e, secondo gli analisti, continuerà a salire
nei prossimi anni. Ecco perché il mondo della
moda e del lusso stanno approdando in questo
nuovo sistema, proponendo dei loro collezionabili,
per garantire l'unicità e l'autenticità dei beni
digitali, gli NFT si basano sulla blockchain, una
struttura di condivisione a blocchi sequenziali
che consente di conservare e trasmettere in-
formazioni o dati in maniera immutabile creando
una sorta di “registro digitale”. I dati della bloc-
kchain, non essendo modificabili, impediscono la
manomissione delle informazioni digitali e con-
sentono di comprovare l'autenticità di un NFT. La
blockchain è nota soprattutto per registrare le
transazioni di criptovalute, ma, a differenza di
queste ultime, gli NFT non possono essere scam-
biati o frazionati tra loro, perché, come beni “non
fungibili”, non esistono due NFT unici tra loro.

“Una scarpa non è solo una scarpa: è il nostro contatto con la terra. La scarpa giusta
può trasportarci, farci credere che siamo capaci di ottenere di più” (Anonimo)

“Il dolore che sentite oggi è la forza che sentirete domani”
(Anonimo)

HOGAN PRESENTA I SUOI PRIMI NFT
ALLA METAVERSE FASHION WEEK

ELETTROTERAPIA: COS’E’
E QUALI BENEFICI PORTA
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L'elettroterapia è un metodo di trattamento
medicale approvato, che consente di sti-
molare attraverso degli impulsi elettrici il
muscolo leso portando diversi benefici come
la riduzione dell'ipotrofia (ovvero la dimi-
nuzione di volume del muscolo), il trattamento
del dolore e il potenziamento dell'allenamento
negli sportivi. Il principio di funzionamento
dell'elettrostimolazione è molto semplice con-
trariamente a come si possa pensare. In sintesi
questo trattamento riproduce fedelmente i pro-
cessi che intervengono nella contrazione mu-
scolare comandata dal cervello. Entrando nel
pratico, gli impulsi elettrici alternati pro-
ducono un effetto analgesico, trofico ed ec-
citomotorio. Questi impulsi continui, detti io-
noforesi, consentono di introdurre un effetto
curativo nell'organismo direttamente nella zona
da trattare. La ionoforesi è eseguita attraverso
due elettrodi (uno positivo e l'altro negativo)
costituiti da una gomma conduttiva, la corrente
veicola gli ioni medicamentosi verso l'elettrodo di
polo opposto. Gli ioni passano attraverso i dotti
piliferi e le ghiandole sudoripare provocando
l'eccitazione del muscolo che in particolare viene
attivata dagli impulsi elettrici inviati dallo sti-
molatore a livello del nervo motorio. Precisiamo
che il muscolo non distingue tra una con-
trazione attivata dal cervello e una contrazione
attivata dall'elettrostimolazione, la quale è
classificata con il termine di “contrazione
elettroindotta”. Non pensiate che sia un metodo
terapeutico moderno, dovete sapere che l’utilizzo
della corrente elettrica a scopo curativo ha una
lunga storia, basti pensare che nell’antichità
venivano utilizzate le torpedini, cioè dei pesci
aventi la possibilità di generare scariche elet-
triche, per indurre analgesia in pazienti che
avevano qualche forma di dolore. Successi -
vamente la rivoluzione dell’utilizzo della cor-
rente elettrica, a scopo terapeutico, si è avuta
nel 1800 quando sono stati creati i primi
dispositivi per la produzione dell’energia elettrica,
quelli che chiamiamo elettromedicali. Attual -
mente nel settore fitness sta spopolando una
nuova tecnologia d’elettrostimolazione svi-
luppata dal marchio d’origine svizzera Com-
pex, il quale ha oltre trent’anni d’esperienza sul

campo terapeutico sportivo. L'elettrostimolazio-
ne, tecnologia guida di Compex, si è imposta con
il passare degli anni come l'alleata insostituibile
dei professionisti della salute e degli sportivi più
esigenti. Oggi è una tecnica di allenamento
ampiamente diffusa, utilizzata per la pre-
parazione fisica, il recupero muscolare, la
prevenzione delle lesioni, la rieducazione o il
trattamento dei dolori. Sostenuti da studi clinici
che ne provano l'efficacia, gli stimolatori Compex
appartengono alla categoria dei dispositivi medici
di classe II e sono conformi ai requisiti della
normativa europea 93/42/CEE. Quando si tenta di
migliorare le proprie prestazioni e il proprio
benessere, i prodotti creati dal marchio Compex
sono un alleato indispensabile, che li si utilizzi
come complemento dell'allenamento o occa-
sionalmente al posto dell'attività fisica volontaria.
Che si tratti di allenamento, lavoro muscolare,
rilassamento, desiderio estetico, recupero o
ancora di alleviare un dolore, Compex è un
azienda che si è dimostrata negli anni leader
del mercato dell'elettrostimolazione. Compex,
è un marchio del gruppo DJO, il quale è un
produttore di ausili e strumentazioni ortopediche
di qualità con una vasta gamma di prodotti per la
rieducazione, il trattamento del dolore e la
fisioterapia. L'azienda sviluppa, produce e di-
stribuisce anche una linea d’impianti protesici
destinati alla chirurgia ortopedica. I Profes-
sionisti della salute e dello sport si affidano a
DJO per la cura dei propri pazienti e dei propri
atleti. DJO è una delle rare aziende di ausili e
strumentazioni ortopediche che propone un'am-
pia gamma di prodotti per rieducazione or-
topedica che riguardano tutte le terapie: pre-
ventive, preoperatorie, postoperatorie, rieduca-
tive in ospedale e a domicilio dove la ricerca e lo
sviluppo sono alla base del loro modus operandi.
Era indispensabile spiegare in modo semplice in
cosa consiste questa terapia e quali benefici porta
tanto quanto indicare un leader nel mercato a cui
fare riferimento per questo trattamento. L’unica
controindicazione per l’elettrostimolazione e
in generale per l’elettroterapia è che non è
indicata per le persone con pace-maker, nelle
donne in stato di gravidanza, o nei casi di
reazione allergica legata alla corrente.
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La primavera ha portato con sè un’aria
nuova, e se per molti la nuova stagione
sarà all’insegna di outfit dai colori sgar-
gianti e stampe a motivi, per altri sarà un
ritorno agli anni 2000 in chiave mo-
derna. Per le amanti della moda ormai è
chiaro quali siano i trend che le ac-
compagneranno in questa stagione:
dalle scarpe con tacco platform (i mo-
delli proposti da Versace e Valentino una
tendenza già consolidata) alle mini gon-
ne e pantaloni a vita bassa con sensuali
cut out. Se l’arrivo delle nuove collezioni
ormai è un dato di fatto, aggiudicarsi dei
pezzi must-have ad un prezzo ridotto non
è un aspetto da sottovalutare in questo
periodo, per questo motivo ecco una
lista di brand e negozi che dovete as-
solutamente conoscere:
I.AM.GIA: brand australiano fondato da
Alana Pallister e sua sorella Stevie, mar-
chio dalle vibrazioni molto sexy e ribelli
indossato dalle celebrità ed influencers
più conosciute al mondo come Kaia Ger-
ber, Emily Ratajkowski, Romee Strijd,
Bella Hadid, Madison Beer, etc. Gli abiti di
I.AM.GIA sono acquistabili online tramite
il sito ufficiale www.iamgia.com (con
più lanci sulla piattaforma regolarmente).
Perfetto per seguire un’estetica anni
2000 senza ricorrere a pezzi vintage e
senza sfiorare cifre esorbitanti. I.AM.GIA
è un brand che consiglio molto, spe-
cialmente in questo momento dove mol-
tissime persone seguono il trend (già
virale) di replicare qualche look della ce-
lebre attrice Pamela Anderson, visibili
nella serie tv “Pam and Tommy” che
racconta la sua travagliata storia d’amo -
re.
SIMMI LONDON: scarpe alla moda a prez-
zi accessibili, affrettatevi i modelli appena
pubblicati sulla loro pagina instagram
sono assolutamente magnifici e soprat-
tutto alla moda, non rischiate di rimanere
senza! Che vi piaccia o no il platform è
una tendenza che è ritornata più audace
che mai, e che fate? Ve ne private? Cedete
alla tentazione e provate ad acquistare un
modello di questa calzatura di successo e
fate un salto nel tempo! Il loro sito uf-
ficiale è www.simmi.comanche se con-
siglio di seguirli su Instagram non solo
per lasciarvi ispirare @simmicom ma an-
che perché grazie alla sezione shop vi
sarà più comodo acquistare la calzatura
che vi ha colpito maggiormente.
HOUSE OF CB: Gli abiti proposti da questo
brand londinese sono sorprendentemen-
te sexy quanto alla moda, hanno catturato
l’attenzione del pubblico grazie al design
romantico e alla promozione dell’uso
corsetti in tutte le loro forme. Per questo il
marchio è amato da numerose star e
vanta collaborazioni con personaggi co-
me Beyoncè e Kim Kardashian. Il loro
sito ufficiale è www.houseofcb.com,
non dimenticate di seguirli anche su In-
stagram nella loro pagina ufficiale:
@houseofcb per lasciarvi incantare dai
look firmati House Of CB indossati dalle
ragazze più belle del mondo.

“La moda determina il prezzo delle merci e il valore delle virtù”
(Anonimo)

“Un bagno rinfresca il corpo, una tazza di tè lo spirito”
(Proverbio Giapponese)

LA PRIMAVERA È ALLE PORTE,
ECCO I BRAND DA NON PERDERE

I TEA DETOX FANNO DIMAGRIRE?
ECCO QUELLO CHE DOVETE SAPERE!
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I tea detox sono ormai diventati l’ennesima
soluzione per un rapido dimagrimento loca-
lizzato, o almeno è così che attraverso i social
network appaiono al pubblico. Dal mio punto di
vista non sono nient’altro che un prodotto “co -
mune”, con un’importante strategia di marketing
alle spalle. La quale li fa apparire come una sorta di
pozione magica che permette di perdere peso,
perdere grasso, snellire la pancia, tonificare l’ad -
dome, il tutto ovviamente senza fatica. Ragio -
nate… se esistesse veramente un prodotto
capace di portare al raggiungimento di un corpo
perfetto senza inestetismi con uno sforzo mi-
nimo ad un prezzo accessibile, le palestre
sarebbero deserte e tutti noi avremmo dei fisici
statuari. Nella realtà dei fatti ciò non avviene, la
spiegazione è semplice, poiché la maggior parte
dei tea detox fondamentalmente sono delle co-
muni tisane. Ancora vi stupite di come buona
strategia di marketing faccia guadagnare mol-
tissimo denaro ad aziende che commerciano
comuni “tisane dimagranti” come quelle che
potreste trovare comodamente al supermercato
(magari ad un prezzo minore)? Non c’è nessun
segreto in merito, è risaputo che soprattutto le
donne sono molto sensibili alla cura del proprio
corpo e pagherebbero qualsiasi cifra per ar-
rivare al loro ideale di corpo perfetto, fi-
guriamoci se poi ciò è promesso con uno sforzo
minimo. Ma per arrivare a sponsorizzare con
successo un tea detox non è così semplice,
l’azienda deve tener conto che le donne a dif-
ferenza degli uomini sono più attente ai dettagli, è
necessario quindi considerare un buon packaging
oltre che a un buon utilizzo di tutti i canali social,
una corretta comunicazione pubblicitaria è in-
dispensabile (soprattutto utilizzando le giuste so-
cial influencer) e infine occorre garantire i seguenti
risultati:
* accelerare il metabolismo basale ed aiutare a
bruciare grasso più velocemente ed efficace-
mente;
* essere un coadiuvante della dieta per aiutare
nella perdita di peso corporeo (ovviamente
associato ad una corretta alimentazione e ad un
sano esercizio fisico);
* ripulire l’organismo da tossine in eccesso;
* combattere la ritenzione idrica e il gonfiore di
gambe e pancia;

* idratazione completa della pelle;
* dare energia al nostro corpo per renderci meno
stanchi e più propensi a fare attività fisica.
Perché ho voluto precisare che le aziende che
vorrebbero sponsorizzare in modo efficace dei
tea detox devono tener conto della puntigliosità
tipica femminile? Essenzialmente perché sono le
donne che acquistano maggiormente questi pro-
dotti, in quanto possono veramente portare dei
risultati effettivi per la riduzione di cellulite e
ritenzione idrica, anche se in verità difficilmente
eliminano totalmente questi inestetismi. Se par-
liamo di risultati in termini di perdita di peso non
ci sono risultati evidenti, in genere si può solo
intravedere una riduzione di gonfiore addo-
minale, che non ha niente a che vedere con la
perdita di grasso. In molti casi c’è una sensazione
di benessere generale, quindi ci si sente meno
affaticati e più attivi, invece solo per qualcuno la
pelle sembrerebbe essere più sana e le gambe
meno pesanti. La regola è sempre la stessa: se
mangiate cibo spazzatura e bevete tutti i giorni
questi tea detox non perderete peso, anzi
potreste invece guadagnarlo. Se invece seguite
una dieta sana e bilanciata con la giusta attività
fisica e utilizzaste anche questi prodotti come
integratori, garantirete al vostro corpo un maggior
benessere. Questo benessere non riguarda la
perdita di peso, ma la riduzione di qualche
inestetismo e la pulizia del nostro organismo dalle
tossine in eccesso. Normalmente il the è un
antiossidante potente, soprattutto per i post
workout è utilizzato per inibire processi ca-
tabolici. Per concludere con un consiglio, se la
vostra intenzione è perdere peso dovreste ri-
volgervi ad un nutrizionista, tutto parte da una
alimentazione corretta. In seguito se il vostro
obiettivo è raggiungere una determinata forma
fisica non sempre vi basterà fare della semplice
attività fisica ma vi servirà consultare un personal
trainer per una scheda d’allenamento su misura
per voi e per il raggiungimento del vostro per-
sonale obiettivo. Non pensate di risparmiare sulla
vostra salute e di fare diete fai da te per poi
spendere soldi per queste “pozioni magiche”
che a conti fatti vi porteranno meno risultati di un
abbonamento mensile in palestra, nonostante la
linea di prezzo sia quella vi garantisco che i risultati
effettivi sono notevolmente diversi!
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Dalle memorabili sfilate di Saint Laurent e Valentino all'impegno politico di Balenciaga, dal
surrealismo di Loewe alla sostenibilità di Chloé. La Paris Fashion Week 2022 ha animato
la capitale francese dal 28 febbraio all’8 marzo, riaffermando l’assoluta rilevanza
dell’appuntamento parigino tra le fashion week mondiali e lanciando le tendenze per il
prossimo autunno-inverno. Otto giorni che hanno visto avvicendarsi designer affermati e
creativi emergenti, tra grandi conferme e piacevoli sorprese, non dimenticando mai la
drammatica situazione in Ucraina a cui il marchio Balenciaga ha posto omaggio. Ecco
cos’è successo alle sfilate di Parigi appena concluse: per la stagione autunno-inverno
‘22/’23 Saint Laurent by Anthony Vaccarello ha portato in passerella un erotismo ma -
scherato, essenziale ma indimenticabile, popolato da cappotti portati a pelle, con collant
velati e scarpe dal tacco vertiginoso. Non mancano faux-fur dall’aspetto incredibilmente
realistico, lunghi abiti avvolgenti, catsuit aderentissime e bangles di vari materiali. In
omaggio alla figura di Nancy Cunard, ereditiera e scrittrice inglese di inizio Novecento.
Nicolas Ghesquière, invece, da Louis Vuitton ha raccontato l’androgina cultura giovanile,
Virginie Viard da Chanel si è ispirata alla Swinging London, mentre Maria Grazia Chiuri ha
dato forma alla Next Era di Christian Dior, stringendo una collaborazione con D-Air Lab,
azienda italiana specializzata nella creazione di indumenti protettivi. La stilista italiana ha
creato delle innovative Bar Jacket dotate di una tecnologia Air Bag e di un particolare sistema
in grado di regolare la temperatura corporea. Così pragmatismo incontra il romanticismo in
giacche strutturate abbinate a gonne impalpabili, pizzi e trasparenze fanno da contraltare a
corsetti-armature, per rendere la donna una guerriera pronta ad affrontare tutte le
insidie dell’era contemporanea.Pierpaolo Piccioli, alla guida di Valentino, lancia una delle
tendenze più d’impatto, scegliendo di esplorare le mille possibilità di un solo colore. Un rosa
shocking creato ad hoc insieme al Pantone Color Institute e denominato Pink PP.
L’utilizzo esclusivo di questa sfumatura ha permesso di evidenziare i dettagli, l’artigianalità
dei tessuti e delle lavorazioni. «Il rosa come manifestazione dell’inconscio e liberazione dal
bisogno di realismo», ha spiegato la Maison che crea un nuovo colore di riferimento dopo
il celebre Rosso Valentino. Ma la tendenza nasce anche nelle strade non solo in
passerella ed ecco che il volto di punta dell'ultima campagna Valentino, Zendaya, non
poteva mancare alla scenografica sfilata al Carreau du Temple di Parigi nella quale la
personalissima tonalità di rosa shocking adottata da Pierpaolo Piccioli ha fatto da filo
conduttore. Zendaya, 25 anni, impersona il total pink dai volumi ampi, dal cappotto ai
pantaloni scampanati impreziositi dalle decorazioni floreali. Le scarpe poggiano su
tacco e plateau geometrici e vertiginosi. I capelli hanno un'aria retrò. Le sfilate della Fashion
Week parigina hanno rappresentato per molti designer un momento di escapismo, di fuga
dalla realtà, immaginando mondi post apocalittici e un po’ inquietanti, come è avvenuto per
Balenciaga che, come anticipato, nel suo show denuncia la situazione di guerra, pro-
ponendo elementi surreali e soluzioni ironiche. La prossima stagione invernale sarà
dominata dal colore nero, simbolo dei tempi oscuri che viviamo, ma anche di una certa
anima sensuale che pervade le passerelle, con trasparenze che lasciano poco all’im -
maginazione e spacchi vertiginosi. Le proporzioni saranno oversize, rilassate, le spalle
importanti, quasi ingombranti, la pelle, riciclata e non, resta grande protagonista, adat-
tandosi e modellandosi su ogni capo del guardaroba, così come su vestiti cut-out e
minigonne. Per una stagione audace, libera, coraggiosa e senza limiti, sognando un
futuro migliore del nostro presente. In passerella ma anche, e soprattutto, per le strade.
Durante le fashion week la moda è dovunque: un tripudio di colori e dettagli appariscenti
compone lo street style e molte delle future tendenze sono lanciate dai look indossati dai
partecipanti, ed in particolare dalle star, prima ancora che dalle collezioni. In poco tempo è
divenuto virale il look indossato durante la sfilata di Balenciaga dalla sua testimonial
Kim Kardashian. L'ex moglie di Kanye West ha stupito con una muta ricoperta di nastro
giallo nero con il nome del brand, che la copriva fino alla punta dei piedi, borsetta inclusa. La
star ha condiviso nelle sue storie il dietro le quinte, ovvero la preparazione dell'outfit, con
diversi addetti del personale intenti a ricoprire la sua catsuit aderentissima di scotch griffato.
Kim Kardashian ha completato il look con una paio di occhiali da sole neri, ormai accessorio
immancabile per la celebrità statunitense. Per non parlare dell’amata cantante Rihanna,
una delle protagoniste indiscusse della settimana della moda parigina ed in generale da
quando ha annunciato al mondo di aspettare il suo primo figlio. Il premaman di Rihanna si
distingue per il pancione sempre a nudo, anche al freddo e al gelo, o al massimo velato con
ardite trasparenze. La collezione autunno-inverno ‘22/’23 di Loewe, invece ha assunto
un carattere totalmente sperimentale ed astratto: in passerella sfilano abiti a forma di
auto, labbra-scultura come corsetti, décolleté incastrate sotto vestiti midi, palloncini
applicati a drappeggi. Secondo il desiderio del direttore creativo Jonathan Anderson di
«spingere le cose verso qualcosa che potrebbe essere irrazionale». Rimanendo in tema di
surrealismo, ecco la collezione massimalista anche se stavolta più portabile di
Schiaparelli Daniel Roseberry propone reggiseni a cono, volumi esagerati, fino a sfoggiare
degli esagerati guanti alla Edward Mani di Forbice, creazioni nate dall’ispirazione da parte
delle immagini di Herb Ritts. Oltre all’impegno politico con la condanna unanime alla
guerra in Ucraina, la sostenibilità ambientale resta uno dei temi centrali della fashion
week parigina. Con una collezione ispirata al film di Zeffirelli Fratello Sole, Sorella Luna
Gabriela Hearst da Chloé ha portato in passerella maglioni e gonne in cashmere riciclato,
accessori e capi raffiguranti da una parte idilliaci paesaggi, dall’altra i ghiacciai sciolti, gli
incendi e i deserti, per denunciare in modo plateale la crisi climatica.

“Come artista, un uomo non può avere casa in Europa tranne
che a Parigi” (Jean Cocteau)

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”
(Ippocrate Di Coo)

PARIS FASHION WEEK
AUTUNNO-INVERNO 2022/2023
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La stanchezza e la perdita di energia, sono due
condizioni che capitano davvero a tutti nella vita,
colpiscono indistintamente bambini ed adulti, a
volte per colpa dell'insonnia, altre volte dello stress
oppure di un'attività fisica intensa. Se non si vuole
trascorrere la giornata in preda alla sonnolenza, privi
di energie e di cattivo umore è bene correre ai ripari.
Prima di tutto cercate di ridurre lo stress se ne
siete soggetti e cercate di dormire abbastanza
(almeno 7 ore per notte). Questi accorgimenti sono
fondamentali per ritrovare l’energia perduta, ma non
sono gli unici utili contro la stanchezza: soprattutto
negli alimenti si possono trovare le soluzioni per
rimettersi in forze, aiutando contemporaneamente
a soddisfare il fabbisogno energetico e quello di
specifici micronutrienti coinvolti nel metabolismo
energetico. Infatti una spossatezza passeggera è
causata principalmente da una carenza di minerali
o vitamine cui è possibile rimediare agendo sulla
dieta quotidiana. A molte persone capita spesso di
non riuscire ad alzarsi dal letto la mattina. Per
allontanare la stanchezza e incominciare in maniera
giusta la giornata, raccomando di fare una co-
lazione con cibi che danno energia al vostro
corpo. Tra questi ultimi, vi sono ad esempio le uova,
ricchissime di vitamina B. Queste ultime trasfor-
mano il cibo in energia che il corpo umano può usare
nel corso del giorno. Per chi non apprezza la co-
lazione “salata” può optare su altri alimenti ener-
getici come i fiocchi d’avena e le arance. I primi
contengono carboidrati complessi, che hanno la
capacità di ricaricare alla grande il vostro corpo,
anche le arance sono degli alimenti in grado di
trasmettervi vitalità, in quanto contengono vitamina
C. I cibi che danno energia da assumere al mattino,
sono infine il burro d’arachidi (naturale), mandorle e
frutta secca. Il burro d’arachidi al naturale, senza
zuccheri aggiunti, è ricco di grassi salutari che
riescono a stimolare il vostro apparato digerente e a
donarvi forza. Le mandorle, le noci e la frutta
secca in generale sono alimenti energetici, per-
ché sono ricchi di proteine, in grado di mantenervi
attivi anche quando siete esausti. Per quanto ri-
guarda l’alimento energetico per antonomasia, lo
zucchero, è importante ricordare che, anche se è
una fonte di energia immediata, il saccarosio e tutti
gli zuccheri semplici (come quelli presenti nei dolci)
non sono la soluzione migliore per evitare di sentirsi
stanchi: danno una sferzata energetica che però si
esaurisce rapidamente. I carboidrati complessi
sono una scelta più adatta, perché sono assorbiti
più lentamente e, quindi, rilasciano energia più a
lungo; così facendo riducono il rischio di ritrovarsi
nel bel mezzo della giornata a corto di energie. Fra le
fonti migliori spiccano i cereali integrali (e quindi
anche la pasta, il riso e il pane integrali), perché
grazie alla presenza delle fibre creano un sistema in
grado di rallentare ulteriormente l'assorbimento dei
carboidrati. Altri alimenti utili per portare energia
in cucina sono quelli ricchi di ferro. Un'eventuale
anemia dovuta a una carenza di questo minerale può
facilmente causare stanchezza. Per sentirsi pieni di
energie è quindi importante il consumo di carne e di
altre fonti di questo micronutriente, come le verdure
a foglia verde. Bisogna però ricordare che il ferro
presente negli alimenti di origine vegetale è
assorbito più difficilmente rispetto agli alimenti
di origine animale; per questo è bene assumerli
insieme a una fonte di vitamina C, micronutriente
che aumenta proprio la biodisponibilità del ferro. Via
libera quindi a ricette come spinaci e carne conditi
con il limone, fonte di vitamina C. Anche magnesio e

potassio sono due sali minerali che aiutano l'or-
ganismo a funzionare a pieno ritmo. Entrambi sono
coinvolti nella contrazione muscolare e nella tra-
smissione degli impulsi nervosi. Inoltre permettono
il corretto svolgimento di diverse reazioni meta-
boliche, non potevo non citare per evitare fa-
stidiosi cali di energia le vitamine del gruppo B,
come le vitamine B1, la B6, la B9 e la B12. La
prima (detta anche tiamina) è presente nei cereali
integrali, nel germe di grano, nella carne di maiale,
nel fegato, nei legumi e nella frutta secca a guscio.
La vitamina B6 si trova in germe di grano, fegato,
carne, pesce, cereali integrali, patate, avocado, ba-
nane e i legumi. La vitamina B9 (detta anche acido
folico) è contenuta in abbondanza nelle verdure a
foglia verde. Altre fonti alimentari di acido folico
sono rappresentate da legumi e cereali integrali. Per
assumere vitamina B12 è invece indispensabile
consumare cibi di origine animale, come le carni, i
latticini, il fegato e i molluschi. Chi segue diete
particolari (in particolare la dieta vegana) deve
assumerla sotto forma di integratori alimentari.
Tra i cibi energetici, è utile considerare il pepe di
cayenna. Si tratta di una spezia che è in grado di
rinvigorire il vostro corpo, favorendo il corretto
funzionamento dell’organismo e accrescendo i vo-
stri livelli di energia naturale. Non volete essere a
corto di energia? Cercate di mangiare ad intervalli
regolari, in questo modo sarà più difficile ritrovarsi a
corto di energie e l'organismo imparerà a gestire
meglio l'appetito. Molti esperti consigliano la for-
mula 3 pasti principali più 2 spuntini, uno a metà
mattina e uno a metà pomeriggio, sottolineando
inoltre l'importanza della prima colazione: è la fonte
dell'energia necessaria per iniziare ad affrontare la
giornata al meglio.
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In una settimana difficile, in cui la notizia dell’invasione russa in Ucraina è
arrivata come un fulmine a ciel sereno sconvolgendo il mondo intero, a
Milano è andata in scena la settimana della moda. Sono stati in molti in
verità a storcere il naso e a invocare a gran voce uno stop in segno di
rispetto per la tragica situazione, ma dopo due anni di pandemia il settore
non poteva fermarsi, non di nuovo. Nonostante lo spirito non fosse dei
migliori, la grande macchina della moda si è rimessa in moto con un
calendario fitto di appuntamenti e sfilate, commovente inoltre la scelta
di Giorgio Armani di non utilizzare musica durante il suo show in segno di
vicinanza e solidarietà alla persone coinvolte nel conflitto. Luce per
illuminare l'oscurità, Giorgio Armani porta in passerella luce argentea e
bagliori colorati sul velluto serico. È un'eleganza fatta di sottrazioni.
Questa nuova edizione della Milano Fashion Week è stata segnata da grandi
ritorni: quello di marchi come Gucci e Dsquared2 che dopo anni sono
tornati a sfilare dal vivo in città, ma anche quello di celeb internazionali
del calibro di Rihanna, Sharon Stone e Anne Hathaway che sono tornate a
popolare il front row. È stata la settimana di debutti tanto attesi, come
quello di Glenn Martens da Diesel, di Matthew Blazer da Bottega
Veneta e del duo Serhat Isik e Benjamin A. Huseby da Trussardi. Ma è
stata anche una Fashion Week piena di eventi e presentazioni, in cui grandi
e piccoli brand hanno avuto la possibilità di presentare al pubblico le loro
nuove collezioni per l’autunno-inverno 2022-2023. Analizziamo un po’ i
capi e i marchi che hanno colpito il pubblico e la critica: Alberta Ferretti ha
sorpreso tutti con dei Plissé che sembrano essere di mercurio, dévoré
materici e un sapiente uso del colore, portano la maison a un livello
superiore, quella della divina eleganza eterea calata nella contemporaneità.
Blumarine ha riproposto ancora colli furry, completi mini e coppe a
forma di rosa raccontano lo sguardo 90s di Nicola Brognano. Lo stilista ha
saputo riportare allo splendore la label italiana ripescando dall'estetica
vintage, calando però ogni singolo elemento nella contemporaneità.
Bottega Veneta di Matthieu Blazy segna la strada del nuovo mi-
nimalismo quello che unisce le linee asciutte alla comodità. A rendere tutto
così posh è l'arte: che si fa fantasia astratta sugli abiti, scultura su un tacco
e colore puro sulla pelle. Diesel ci ha proposto una sartoria 2.0 secondo
Glenn Martens, che ha messo al centro il tessuto denim lavorato con
ingegno, ecco che prende forma una maxi cintura divenendo quasi una
minigonna, un paio di stivali cargo e, infine, un coordinato di jeans dalle
vibes anni 2000. Dolce & Gabbana porta ancora avanti il concetto di
tailoring italiano rivisitato dai due designer, la nuova collezione è
composta da trasparenze sensuali e spalle accentuate come cartoon. Il
nero assoluto è contrapposto ai colori molto accesi e vivaci, anche nella
versione furry. Elisabetta Franchi a fianco a grandi nomi, in quanto
molto amata dal pubblico femminile, in questa collezione autunno-in-
verno 2022/23 ha mostrato un affascinante velluto rosso e raso nero per
una donna iper-femminile che diventa simbolo di bellezza e sensualità.
Tutt’altra estetica invece quella portata in passerella da Etro, che combina
gli anni 70 alla cultura di vestiario della donna contemporanea, ecco che
troviamo l'iconica stampa paisley, l'animalier maculato e tocchi luminosi
dati da micro perle di vetro in abiti dal design attuale. Fendi di Kim Jones
si è ispirato alle due collezioni disegnate da Karl Lagerfeld per la griffe
romana, rispettivamente nel 1986 e nel 2000: protagonisti i volumi e
l'effetto vedo-non-vedo. Bellissimi i nuovi colori e le lavorazioni delle borse
Baguette. Versace ha improntato tutta la collezione attorno al bustier
con stecche rigide. Visibile su top, abiti fascianti e persino su un mini
piumino, altro must have della prossima stagione invernale. Si tratta di
una moda sexy ed audace che viene anche ripresa da PRADA. La
canottiera bianca con il logo PRADA sappiamo già che sarà uno dei must
have della prossima stagione, nella sua semplicità e carica di grande sex
appeal. Capispalla dalle spalle accentuate, capi da struttura sartoriale
impreziositi da elementi décor, abbinati a longuette trasparenti. Ecco cosa
ci propone PRADA per la prossima stagione, mentre Roberto Cavalli
guidato dal nuovo designer Fausto Puglisi ci propone un animalier in
versione patchwork. Ecco che le skin maculate o tigrate, si alternato al
nero totale reso sensuale da fibbie sensuali che ingabbiano il corpo con un
effetto so fetish, per molti in questa collezione c’è una citazione ad opere di
Frida Khalo. Se Moschino di Jeremy Scott ci ha mostrato il suo lato più
“kubrickiano”, quella capacità di attraversare generi, tra rigore visivo e
mise-en-scène spettacolari. Gucci, invece con mantello con la scritta
“Gucci Metamorfosi” anticipa il cambiamento che è in atto: dopo la
collaborazione con Balenciaga, Alessandro Michele ha chiamato al-
l'appello Adidas che appare con strisce e logo, qua e là, persino su un abito
da sposa in velluto nero.

“Per capire Milano bisogna tuffarvisi dentro. Tuffarvisi, non
guardarla come un’opera d’arte” (Guido Piovene)

“Una volta che hai imparato a smettere, diventa un’abitudine”
(Vince Lombardi Jr)

MILANO FASHION WEEK:
SGUARDO ALLE NUOVE COLLEZIONI
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In questo momento, con l’arrivo delle belle giornate,
molte persone hanno ripreso a svolgere attività
fisica. Ho deciso di rispondere a cinque domande
tra le più diffuse da chi inizia ad intraprendere un
percorso di miglioramento attraverso il fitness.
Sono sicuro che vi riconoscerete in almeno uno di
questi interrogativi.
1) Per dimagrire è sufficiente fare cardio?
L‘attività cardio fa sicuramente bruciare molte ca-
lorie. Bisogna, però, fare attenzione perchè una
prolungata attività aerobica, soprattutto se pro-
tratta per lunghi anni, può causare un aumento
nella produzione di cortisolo, l’ormone dello
stress. Questo aspetto non è da sottovalutare in
quanto può favorire la ritenzione idrica, rallentare il
metabolismo e aumentare la sensazione di stan-
chezza. Un consiglio da parte degli esperti è quello di
integrare all’attività cardio, esercizi con i pesi o
altri allenamenti a corpo libero che favoriscono
anche la tonificazione.
2) Mangio molto meno, mi alleno ma non di-
magrisco. Perchè?
Se avete drasticamente diminuito o addirittura eli-
minato il cibo dalla vostra vita, preoccupatevi subito
di riequilibrare la vostra alimentazione. In che mo-
do? Seguendo una corretta dieta alimentare e una
giusta idratazione. Ma rispondiamo alla domanda
di partenza, circa il motivo per cui mangiate di meno
ma non riuscite a dimagrire. E’ normale e succede in
quanto il vostro metabolismo, mangiando di me-
no, rallenta e per tutelarsi trasforma le poche
calorie assunte in grasso. Puoi fare grandissimi
sforzi in palestra ma, se non segui una corretta
alimentazione, i tuoi sforzi non verranno certamente
premiati.
3) E’ possibile che nonostante si eseguano molti
esercizi di tonificazione, i jeans rimangan sem-
pre stretti?
Sì, certo, è assolutamente normale. Questo accade
perchè i muscoli delle gambe e i glutei iniziano a
rassodarsi. Insomma, vuol dire che stai facendo un
ottimo lavoro. Nella fase iniziale di rassodamento, è
naturale che i muscoli si gonfino un po’. Attenzione,
non vuole dire che stiate ingrassando. Con il passare

del tempo, vedrete che anche il tessuto adiposo che
ricopre questi muscoli inizia a dissolversi e… ma -
gicamente i jeans non li avvertirete più stretti!
4) Per ottenere una pancia più piatta, è suf-
ficiente fare molti addominali?
Gli esercizi per sviluppare gli addominali sono molto
importanti, soprattutto per definire meglio il tuo
corpo. E’ importante, però, sottolineare che per
ottenere una pancia più piatta non sono sufficienti.
E’ necessario concentrarsi su una tipologia di
allenamento mirata al dimagrimento globale uni-
ta ad una sana e corretta alimentazione.
5) Quante volte mi devo allenare?
Molti di voi tendono ad esagerare con la seduta degli
allenamenti settimanali. Attenzione, perchè anche
allenarsi troppo frequentemente può essere con-
troproducente.
L’overtraining è infatti gravoso per i muscoli che
necessitano di un adeguato riposo per evitare stress
e tensioni. Come già vi ho spiegato in molti articoli,
il consiglio che vi darà qualsiasi trainer preparato è
di2 o 3 sedute di allenamento alla settimana, così
da garantire un’attività fisica graduale e ben di-
stribuita nel tempo. Attenzione però il vostro corpo
per essere in salute ha bisogno di almeno 10.000
passi al giorno (circa 7 km), la sedentarietà è
dannosa per la salute e quotidianamente tante
piccole scelte possono influire sul vostro be-
nessere generale. Come totalizzare ogni giorno
10.000 passi? Semplice facendo scelte che im-
plichino il movimento rispetto alla “comodità”
esempio: potete andare a lavorare a piedi, scegliere
di salire le scale anziché utilizzare l’ascensore, te-
nersi in movimento sul posto di lavoro e a casa e
concedersi una passeggiata nel tempo libero an-
ziché perdere tempo a scorrere il cellulare seduti su
un divano. Basta poco per essere in salute, oc-
corre scegliere ciò che è più naturale e genuino
sia nell’alimentazione che nella scelta riguardo il
movimento, non serve strafare, prediligete sempre
una camminata nella natura per rilassarvi che guar-
dare una serie tv, i benefici di camminare nella
natura sono numerosi e provati da diversi studi
scientifici, che state aspettando?
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Terminata la NYFW, si è svolta la settimana della
moda di Londra. La fashion week inglese au-
tunno-inverno 2022/2023 si è tenuta dal 18 al
22 febbraio, con un mix di sfilate digitali e dal
vivo. Per chi partecipa in prima persona e
soprattutto per chi segue la LFW da casa, ciò che
conta sono come sempre gli outfit e gli ab-
binamenti in passerella. Che Oltremanica, si sa,
sono sempre originali e fuori dagli schemi. Ma le
tendenze a Londra non nascono solo sulle
passerelle ma anche sulle strade, che sono
tornate ad animarsi, dopo stagioni di show in
digitale, riportando in auge i look street style della
London Fashion Week 2022, fonte d’ispirazione di
tutti i fashion addicted. Londra è una vetrina
unisex, famosa per essere tra le più creative
del panorama fashion, dove sfilano i trend più
inediti e all’avanguardia. Dalle influenze street di
Camden Town a quelle più formali della City. La
moda della London Fashion Week 2022 alterna
un’estetica sportiva e baggy, ad una più formale e
creativa. Senza mai rinunciare a quell’aura ur-
ban-chic che ha reso famosa la moda di questa
città. I look migliori dello street style sono quelli
che, tramite le tendenze della prossima stagione,
reinventano i grandi must-have del guardaroba.
Mise stratificate, sperimentano abbinamenti di
colori audaci o accessori dal carattere strong.
Immancabili i capi in pelle, dai cappotti alle gonne,
gli anfibi e (ovviamente) il trench. Ma osare e
sperimentare richiede grande conoscenza della
moda, dei tessuti e delle proporzioni. Ed è proprio
dove c’è più voglia di essere notati che gli
scivoloni di stile sono maggiormente in agguato.
Prestate quindi attenzione quando vi ispirerete
alle nuove tendenze per la prossima stagione,
specialmente nell’uso dei colori, è un arma a
doppio taglio che non tutti sanno gestire. Tor-
nando alle sfilate, l’attenzione è rivolta mag-
giormente quest’anno verso i nuovi nomi, capaci
di proporre con brio e spontaneità trend peculiari.

Il caso di Poster Girl, il brand che ha fatto
dell’Y2K la sua bandiera, continua a proporre la
sua estetica da copertina anche sul suo primo
catwalk di debutto londinese. Abiti e tutine
cut-out, pantaloni a zampa o a vita bassissima e
stivali in vinile (già avvistati a New York: è
tendenza autunno-inverno 2022/2023 già con-
solidata) sono protagonisti alle sfilate di Londra,
come conferma anche lo stilista Conner Ives,
Central Saint Martins classe 2020 (di origini
newyorchesi), che si è già fatto notare per aver
vestito Natalia Bryant al Met Gala 2021. Il look
retro in stile vintage ma con un tocco dark,
grazie ad abiti dal maxi colletto, stile “La casa nella
prateria”, è stato portato in scena alle sfilate di
Londra 2022 da Bora Aksu, mentre Edward
Crutchley, Woolmark Prize per il menswear 2019,
scuote la passerella green con tocchi di lilla e
famoso tono di viola “Very Peri” per tailleur
colorati ad alto tasso di glamour. Il pezzo da
avere già nel proprio guardaroba secondo gli
stilisti londinesi? Il maxi cardigan, dopo una
primavera-estate 2022 a base di maglieria micro.
Da Conner Ives a Erdem a Richard Quinn. E se
nelle prime presentazioni il look daily la fa da
padrone, l’outfit party glamour già avvistato ovun-
que alla NYFW non si farà attendere, con gli show
di Halpern e Richard Quinn, le stelle del red carpet
made in UK. E ancora, il romanticismo gotico di
Erdem e le divagazioni pop di Molly Goddard.
Toccante il ricordo della giovane designer
bergamasca Federica Cavenati (Kikka), crea-
trice del marchio 16 Arlington, il suo compagno
Marco Capaldo ha continuato a portare avanti il
marchio creando una sfilata tributo in suo onore.
Questa London Fashion Week è stata un chiaro
tentativo di ritrovare la vecchia e frizzante routine,
con un ottimismo ed eccitazione che si riflettono
anche sulle mise degli invitati e degli addetti ai
lavori. Ecco i look più sorprendenti della London
Fashion Week Fall/Winter 2022-2023.

“Non c’è nessun altro posto come Londra. Niente di niente, da nessuna
parte” (Vivienne Westwood)

“Se non si è disposti a sacrificare l’usuale ci si dovrà ac-
contentare dell’ordinario” (Jim Rohn)

LONDON FASHION WEEK AUTUNNO
INVERNO 2022/2023: ECCO LE NOVITÀ

LA PERICOLOSA DIETA PLANK CHE STA
DIVENTANDO FAMOSA SU TIKTOK
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La dieta Plank, divenuta celebre perché seguendola
alla lettera consente di perdere molto peso in poco
tempo, da anni non se ne sentiva più parlare e
attualmente sta divenendo popolare sul social
network TikTok. Una moda pericolosa, perché
dovete sapere che questa dieta è rischiosa per la
salute ed è lontana dal concetto di mangiare bene
per educare a una sana alimentazione. Sul web è
facile imbattersi nella dieta Plank, effettiva -
mente, i risultati promessi sono importanti: un
dimagrimento di ben 10 chili in soli 14 giorni di
dieta. Tuttavia, lo schema della dieta Plank risulta
molto rigido, difficilmente seguibile alla lettera e
del tutto sbilanciato in termini di nutrienti. Una
dieta che superficialmente viene seguita da chi
vuole perdere peso velocemente senza preoc-
cuparsi del classico effetto Yo-Yo, ma scopriamo
meglio la sua storia e perché mi sento di scon-
sigliarla. Per anni si è ritenuto che questa dieta
prendesse il nome dal fisico tedesco Max Planck,
inventore dell'omonima teoria dei quanti di energia
ma, in realtà, non ha niente a che vedere con
l'esimio scienziato che è scomparso verso la fine
degli anni '40 del secolo scorso. Ad oggi, l'in -
ventore della dieta Plank è ancora sconosciuto
e non si sa nemmeno il perché sia stato associato
il nome del fisico tedesco a questo regime die-
tetico. Quello che si sa per certo, è che la dieta
Plank originale promette di agire direttamente sul
metabolismo corporeo, accelerandolo e consen-
tendo così un dimagrimento molto rapido. Tut -
tavia, perdere peso in modo repentino non è mai
una buona tattica per l'organismo e i risultati
non sono mai duraturi. Inoltre, i dubbi sulla
validità di una dieta strutturata in modo così
sbilanciato sono molto forti. Questa dieta si basa
su un regime ipocalorico e iperproteico. La calorie
giornaliere assunte sono circa 800, i carboidrati
complessi sono esclusi, eccetto piccole quantità di
pane, c'è una minima presenza di frutta e sono
escluse le fibre, il latte e i latticini, mentre ci si basa
principalmente su carne, pesce, uova e verdure.
Tutti i giorni occorre bere almeno due litri di acqua
al giorno ed evitare bibite gassate, succhi di frutta
e alcool. Tutte le diete iperproteiche sono da
condannare, in quanto è altissimo il rischio di
incorrere nell’effetto yo-yo, la perdita e il riac-
quisto ciclico di peso corporeo, spesso con gli
interessi. La dieta Plank promette il mantenimento
del peso perso per i tre anni successivi. Peccato
che non siano disponibili dati scientifici che lo
dimostrino e sembra che i rischi siano de-
cisamente superiori ai benefici. Non fatevi ten-
tare da facili promesse, se ne potrebbero pagare le
conseguenze per molto tempo, prestate inoltre
attenzione ai più giovani che potrebbero im-
battersi attraverso la piattaforma di TikTok in
questo regime alimentare sognando di con-
quistare una forma fisica più snella. Questa dieta
lampo, oltre a richiedere un consumo di proteine
spropositato, riduce in modo drastico o elimina del
tutto alcuni nutrienti, a partire dai carboidrati fino
ad arrivare all’olio. Si incorre nel rischio di carenze
di vitamine, sali minerali e fibre. «Tutte le diete
iperproteiche sono da condannare, a meno che
siano prescritte da uno specialista in circostanze
particolari. Ho visto tantissimi pazienti devastati da
questi regimi alimentari “fai da te” che aprono la
strada al sovrappeso a vita» ha dichiarato la
celebre Lucilla Titta, nutrizionista all’Istituto eu-
ropeo di oncologia e coordinatrice di SmartFood,
un progetto di ricerca e divulgazione sui composti

protettivi presenti nei cibi. Il problema è che non si
rieduca la persona a una corretta alimentazione,
ma ci si limita a un regime dietetico repentino. Per
come è stata strutturata la dieta Plank può
essere accompagnata da una lunga serie di
“effetti collaterali” che vanno dall’ipoglicemia (il
rapido abbassamento al di sotto dei valori normali
del livello di zucchero nel sangue) alla chetoacidosi
(che si verifica quando il corpo produce altissimi
livelli di acidi nel sangue chiamati chetoni, derivanti
dal metabolismo dei grassi), alla carenza di mi-
cronutrienti e fibre. Senza contare che non si può
pensare a una dieta tralasciando un aspetto fon-
damentale per il suo successo: quello dell’attività
fisica. La migliore strategia per dimagrire resta
quella fondata sulla dieta mediterranea, vera
alleata di benessere e salute basata sulla
varietà che se unita ad una sana routine set-
timanale di allenamento e sport genera risultati che
possono protrarsi a lungo termine. La dieta Plank
contrariamente rappresenta un regime alimentare
d'urto ed aggressivo. Prevede di dare uno scos-
sone metabolico a coloro che non riescono a
dimagrire con le diete abituali o almeno questa
dovrebbe essere l'intenzione, in quanto i risultati
che si ottengono risultano essere molto variabili.
La durata totale è di soli 14 giorni, dopo i quali non
è previsto alcun mantenimento, poiché uno dei
punti forti della dieta è proprio quello di non
rimettere i chili persi. Ma sarà davvero così? In
realtà, no. L'opinione imperante sulla dieta Plank
è uguale a quella riguardante le diete iper
proteiche: sono troppo drastiche e sbilanciate,
non fanno altro che creare scompensi corporei,
con un lavoro maggiore a carico dei reni ma non
solo. Perché sconsiglio la dieta Plank? Oltre che
per la salute come già indicato, sono pronto a
scommettere che terminato il periodo di 14 giorni,
sarà molto semplice tornare alle vecchie abitudini e
rimettere tutti i chili persi, con gli interessi. Di
conseguenza, è importante avere bene presente
tutti i limiti delle diete che assicurano di
perdere molti chili in poco tempo e di capire
l'importanza di una corretta alimentazione, che
sia ricca e varia e che assicuri al corpo tutti i
nutrienti di cui ha bisogno. In questo modo
potremo usare davvero la dieta come arma di
prevenzione contro fastidi e patologie, più o meno
gravi, che ci colpiscono quotidianamente e rag-
giungere in salute il nostro peso forma oltre che
mantenerlo nel tempo.
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È un “Ritorno alla profondità di noi stessi” quello che
il brand Gretel Z. ha rappresentato sulla passerella
nel Teatro 5 degli Studios di Cinecittà svelando,
durante l’ultima giornata dell’edizione invernale della
“Roma Fashion Week” organizzata da Altaroma, la
collezione ready to wear fall-winter 2022/2023. Una
chiusura di successo per la manifestazione tre collettive
di «Rome is my runway», evento trasmesso anche in
streaming dall'Accademia Italiana. Secondo Gretel Za-
notti, designer fondatrice della maison milanese che ci
tiene a ringraziare la sua maestra Isabel, l’anima ha
bisogno di respirare, rigenerandosi attraverso la
luce per sconfiggere il buio provocato dal caos
esterno. E di ritrovarsi in un viaggio introspettivo per
essere pronta, in seguito, a riemergere dagli abissi
dell’interiorità rifiorendo ancora. Come in un ciclo
karmico, sulla catwalk la stilista accompagna l’os -
servatore dentro percezioni e visioni oscure che,
consce o inconsce, appartengono allo spirito umano
proiettandosi nel soprannaturale. L’ultraterreno sposa
il processo creativo celebrando, mediante gli abiti, i
preziosi cristalli e i tessuti pregiati, la bellezza di
Madre Terra. «L'anima, di tanto in tanto, ha bisogno di
riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio,
all'interno del corpo che la ospita. Al pari dei semi e le
radici, che scendono nelle profondità del terreno per
riposare e prepararsi a risalire verso l'alto appena sarà il
momento di germogliare, essa ricerca un momento
particolare e ideale per l'intrapresa di un lavoro in-
trospettivo profondo». Pensando al forte potere ener-
getico che caratterizza la stagione invernale, come a
un'opportunità per approfondire la conoscenza del-
l'Io, ascoltando la potenza della natura nell'essere uma-
no, la stilista Gretel Zanotti ha deciso di realizzare la
nuova collezione indagando sulla ricerca del tesoro che
giace nelle profondità più oscure di sé. Questo pro-
cesso creativo introspettivo ha condotto la designer
alla creazione di una collezione dai colori dedicati
alla celebrazione della bellezza della natura, con -
taminata da culture antiche, che ravvisano nella morte
un passaggio di stato. Forme armoniche e disarmo-
niche riescono a trasformarsi in un equilibrio catartico,
illuminandosi dopo il necessario passaggio della notte.
«I capi, non a caso, testimoniano il flusso energetico
che accende il tempio residente nell’uomo», racconta
Gretel Zanotti. Fedele alla tecnica di lavorazione
sartoriale dei tessuti pregiati, tipicamente Made in

Italy, ed ovviamente handmade, la collezione si svi-
luppa tra linee eteree e leggiadria, per non parlare dei
ricami di preziosi cristalli e piume, Gretel Z ha dato vita
ad abiti che seguono il suo tipico stile minimalista, pur
arricchendoli di dettagli dipinti a mano sulle stoffe,
ispirati a simboli esoterici, in particolare quest’ul -
timi caratterizzano i long dress della casa di moda.
Fiori di loto, piante magiche, melograni e serpenti in
un’immersione culturale che viaggia fra Oriente e Oc-
cidente, riscoprendo antiche filosofie e tradizioni, in-
dagando su ciò che si nasconde dietro i riti e i segni volti
a far risplendere, e germogliare, l'esistenza. Quest’ul -
tima risorge dopo un’attenta ricerca personale, co-
me se fosse protagonista di una iniziazione, tra -
mutando la femminilità in una sorta di formula al-
chemica capace di incantare. Sfilano donne determi-
nate, ammalianti seduttrici e amanti passionali, pa-
ragonabili alle proto-streghe dell’antichità. Indossa-
vano cappe in mikado, serici tubini in seta avorio
decorati con piume, completi pantaloni dal taglio im-
peccabile, abitini corti e tailleur color verde smeraldo,
abiti in maglia “Veri Peri” (viola), colore Pantone
dell'anno. Una collezione sorprendente e ben strut-
turata, considerando poi che la mente che l’ha ideata è
una designer molto giovane, classe 1994. Gretel Za-
notti è un’artista emergente che ha già conquistato
l’interesse del pubblico, come lei, il suo brand di moda
ha solo pochi anni di vita, è stato fondato nel 2015.
Gretel Zanotti è davvero un’artista che disegna abiti, in
quanto la sua passione per l’arte ha radici molto
profonde tanto da farle sognare di fare la restauratrice di
dipinti. Nelle creazioni di Gretel Zanotti è possibile
vedere l’arte manifestarsi sotto forma di un abito ed è
visibile a chiunque la poesia, il messaggio e l’armonia
che trasmette, d’altro canto la moda è una forma d’arte.
Non è un caso che l’ispirazione più grande della
giovane designer è il paese dell’arte e della cultura
per eccellenza: l’Italia. «Amo la mia terra e tutto ciò
che quotidianamente mi trasmette. L’Italia è una fonte
inesauribile di ispirazione, un luogo di grandezza ed
eleganza, dove l’importanza dello stile permea ogni
aspetto della vita. Il segreto è “La Bella Figura”  – una
filosofia culturale che è radicata nel profondo della
psiche italiana. La Bella Figura influenza l’arte, l’ar -
chitettura, il design, anche l’etiquette; tutto, dal taglio di
un abito , alla progettazione di una macchina» racconta
Gretel Zanotti.

“I costumi e le mode degli uomini cambiano come le foglie sul ramo,
alcune delle quali vanno ed altre vengono” (Dante Alighieri)

“La mia non è cellulite, è il modo che il mio corpo usa per dire
“Sono sexy” in braille” (Carrie Bradshaw in Sex & The city)

GRETEL Z: UNA COLLEZIONE
LEGATA AL TEMA DELL’E S OT E R I S M O

IL TUO CORPO TENDE A TRATTENERE
I LIQUIDI? ECCO COSA FARE

Direttore Artistico e Creativo IG: @imago.animi
Fondatrice/CEO del portale Pink Sheep

Scoprite di più su www.pinksheep.blog
Email: info@pinksheep.blog
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Volete conoscere dei metodi per stimolare l’eli -
minazione dei liquidi in eccesso nel modo cor-
retto? Se vi dicessi, inoltre, che ciò vi aiuterebbe
anche a perdere chili superflui in modo sano e
veloce? Se ho catturato la vostra attenzione, questo
è l’articolo che stavate cercando da qualche tempo,
partiamo dal presupposto che l’aumento della
ritenzione idrica nel nostro corpo può essere
dovuta a cause diverse, e no, non è solo un
problema del mondo femminile. La verità è che ne
sono più soggette le donne, a causa dei loro ormoni,
infatti in gravidanza, in menopausa oppure in
giovane età durante il ciclo mestruale, sono soggette
ad un accumulo di liquidi nei tessuti. Voglio
specificare che è biologicamente normale che in
quei casi avvenga uno squilibrio ormonale e che ne
consegua naturalmente una risposta da parte del
corpo di trattenere liquidi. Fatta questa premessa, la
ritenzione idrica colpisce non solo le donne ma
anche gli uomini, in particolare ne sono più colpiti
gli anziani e anche le persone affette da malattie quali
l’insufficienza cardiaca o renale, condizioni che
possono far sì che l’acqua non venga trasportata
correttamente all’interno dell’organismo. Se a ciò si
aggiungono una dieta sbagliata e poco esercizio
fisico, la ritenzione idrica ha una condizione
perfetta per formarsi. Come risultato l’acqua viene
immagazzinata in determinate zone corporee: so-
litamente ne sono colpiti i glutei, le cosce, l’addome,
le braccia e le caviglie. Che la ritenzione idrica si
manifesti sotto forma di un inestetismo ormai è
noto, ma ciò che non lo è ancora, è come limitarla e
contrastarla. Esistono diversi modi per drenare il
corpo. Spesso è sufficiente inserire per qualche
giorno determinati alimenti nell’alimentazione quo-
tidiana. Può sembrare contraddittorio, ma se vuoi
eliminare i liquidi in eccesso devi bere a suf-
ficienza. Il motivo è che il nostro corpo funziona
correttamente solo se ha a disposizione grandi
quantità di acqua. Se bevi troppo poco il tuo
organismo cercherà di immagazzinare l’acqua per
le emergenze. Se, al contrario, gli fornisci ab-
bastanza liquidi, quelli in eccesso verranno eliminati
più velocemente. Consiglierei quindi di mangiare
cibi naturali con un alto contenuto di acqua e
potassio. Ci sono degli alimenti che potrete con-
sumare con proprietà drenanti come: cetrioli, me-
loni, ananas, fragole e asparagi sono partico-
larmente indicati per ridurre i liquidi in eccesso.
Anche carciofi, cipolle, aglio, carote, avocado, patate
e persino il riso possono aiutare. Alla lista ag-
giungiamo la frutta a guscio come nocciole, ana-
cardi, arachidi e mandorle, e la frutta essiccata che
contiene anche potassio in abbondanza, soprattutto
albicocche e banane. Attenzione però perchè il
potassio deve essere consumato in quantità ridotte
e sotto forma di alimenti. Se vuoi aiutare il tuo corpo
nell’azione di drenaggio devi scegliere le bevande
giuste. Molti tè e tisane possono avere un effetto
drenante che aiuta a ridurre l’accumulo di fluidi, ad
esempio quelli a base di ortica, prezzemolo, foglie di
betulla, equiseto, dente di leone, zenzero e tè verde.
Oltre a seguire una dieta equilibrata, esistono altri
modi per liberarsi dei liquidi in eccesso:
1. Linfodrenaggio.
Se la ritenzione idrica è così forte da provocarti
dolori, il linfodrenaggio può essere utile. In questo
tipo di massaggio, a differenza di quello classico, il
tessuto viene trattato molto delicatamente con
una tecnica speciale che stimola i tratti linfatici
responsabili della rimozione dei liquidi, facilitandone
il deflusso. Prima di sottoporti a questo tipo di

trattamento chiedi consiglio a uno specialista.
2. Riflessologia plantare
La riflessologia plantare è una pratica che, mas-
saggiando la pianta dei piedi, punta ad attivare il
sistema linfatico e il corretto funzionamento di
fegato e reni, stimolando così il drenaggio dei
liquidi.
3. Allenamento di resistenza
Le posture unilaterali, come stare seduti per lunghi
periodi e stare in piedi senza fare molto movimento,
possono causare ritenzione idrica, al contrario un
leggero allenamento di resistenza è molto adatto per
drenare il corpo. In particolare, andare in bici è
indicato in quanto attiva la circolazione di tutto il
corpo e ha il vantaggio di essere uno sport che non
carica troppo le articolazioni. Inoltre, fa sì che da un
lato l’acqua venga eliminata tramite il sudore e
dall’altro lato trasportata meglio all’interno del
corpo.
4. Foam roller
Se hai un foam roller a casa puoi utilizzarlo per
incentivare l’eliminazione dell’acqua dal corpo. Sti-
molando i muscoli, infatti, stimoli contempora-
neamente il sistema linfatico. Il foam roller, come
il linfodrenaggio, attiva i meccanismi di drenaggio
propri del corpo.
Come combattere la ritenzione idrica: in breve
• È fondamentale identificare le cause della ri-
tenzione idrica.
• Per ridurre i liquidi in eccesso devi bere molto.
• I cibi con un alto contenuto di acqua e potassio ti
aiutano a drenare il corpo.
• L’alcol e la caffeina incentivano l’immagazzi -
namento di acqua.
• Il sale è costituito per la maggior parte di sodio che
aumenta la ritenzione idrica.
• Determinate tisane ti aiutano a drenare i liquidi.
• Il linfodrenaggio, i massaggi di riflessologia
plantare, un leggero workout di resistenza e l’utilizzo
del foam roller stimolano l’eliminazione dei liquidi
dai tessuti.
• I metodi utilizzati dagli atleti per ridurre la ritenzione
idrica in vista delle competizioni hanno effetto solo
sul breve periodo.
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Il capo più iconico al mondo, che oltrepassa indenne i cambi ge-
nerazionali per trovare sempre posto sia nel guardaroba maschile che
femminile. Stiamo parlando della giacca di pelle, che nei periodi più freddi si
trasforma in giubbotto di pelle donando quel tocco rock da aggiungere ad
ogni look. Lo sapevate che la giacca di pelle fa la sua comparsa nella storia
dell’abbigliamento con il nome di “Flying jacket”? Questo nome derivava dal
fatto che era il capo principale indossato dagli aviatori. Il modello che
conosciamo noi, il celebre chiodo, fu ideato a Londra agli inizi del ‘900. Il
primo negozio al mondo a metterlo in vendita fu l’Allweathers di
Brompton Road, ma il capo raggiunse la popolarità globale con il nome di
“Perfecto”: questo modello venne messo a punto nel 1928 da Irving Schott
per la Schott Brother NYC, diventando in poco tempo il prodotto più
acquistato dai motociclisti.
A consacrare giacca e giubbotto di pelle ci pensano il cinema e la
musica: impossibile dimenticare lo stile di James Dean e Marlon Brando,
imitato dai ragazzi dell’epoca.
Era il 1953 quando Marlon Brando rendeva iconica la giacca di pelle nera,
indumento-simbolo del suo personaggio ne Il Selvaggio di László Benedek.
Con il suo chiodo da biker Schott Perfecto 613, l’attore decretava la
consacrazione del capo a evergreen del menswear, discostandolo dal suo
background militare e dal ruolo di divisa d’aviazione. L’indumento di pelle era
veicolo di sicurezza, fascino e virilità: un outift a cui nessuno era in grado di
resistere. Anche i primi rocker americani e inglesi degli anni ‘60 e ‘70,
come Elvis Presley e Jimi Hendrix, contribuirono alla popolarità del
chiodo indossandolo ai concerti come simbolo di ribellione. E così la
giacca di pelle divenne simbolo del movimento punk in Inghilterra grazie alle
band dei Sex Pistols e dei Ramones. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’80, poi, ci pensò John Travolta a rendere eterno il look basic composto
da t-shirt e chiodo nel film “Grease”. Sarà poi Olivia Newton-John nello
stesso film a consacrarne il successo anche nel guardaroba femminile
nel 1978, e da allora la sua è una presenza incrollabile dell’abbigliamento da
mezza stagione. Con tagli diversi che dal chiodo borchiato virano verso
l’overshirt dal design lineare, la giacca di pelle nera si rivela impre-
scindibile anche per la moda femminile della primavera 2022, da
abbinare in look diversi seguendo la guida dello street style. Negli ultimi anni
questo capo si è trasformato, diversificandosi a seconda del corpo femminile
e di quello maschile: più aderente e sensuale nel primo caso, più funzionale
e stiloso nel secondo. Che per ideologia scegliate un giubbotto in vera
pelle oppure ecopelle (assicuratevi per coerenza che sia realizzato con
tecniche e materiali a ridotto impatto ambientale) ecco qualche consiglio su
come creare degli outfit di tendenza per la prossima stagione pri-
maverile.
Partiamo dalla parte superiore e cerchiamo di capire cosa indossare sotto la
giacca di pelle. Una classica t-shirt bianca o nera si presta benissimo a
qualsiasi tipo di abbigliamento. Nel caso della giacca color moro è meglio
optare per una t-shirt monocromatica che non presenti stampe troppo
ingombranti. Sotto la giacca di pelle nera, invece, possiamo spaziare con
diverse fantasie, rendendo il look più o meno elegante a seconda delle
scelte. Chi l’ha detto che la camicia non possa essere indossata anche sotto
la giacca di pelle? Una tradizionale Oxford Bianca viene sdrammatizzata
dal giubbotto in ecopelle per chi non vuole rinunciare all’eleganza,senza
dare però l’impressione di un outfit troppo ingessato. Questo abbinamento si
presta nell’uomo per essere scelto nelle occasioni in cui è lo stile business
casual a farla da padrone. Nei giorni più freddi, poi, la giacca di pelle può
essere facilmente abbinata ad una felpa basica, che non sia troppo
colorata e che presenti una linea semplice, possibilmente monocromatica,
seguendo le stesse regole di stile viste per la maglietta. Il dolcevita è tornato
protagonista assoluto del guardaroba maschile da diversi anni, non è più
solo un must have femminile della prossima stagione, e allora cosa c’è di
meglio di un maglioncino a collo alto che spunta sotto un comodo e caldo
giubbotto di pelle? Da preferire nei colori classici per la versione nera e in
bianco e nelle sfumature neutre per la celebre versione moro. Per i più
audaci sono di tendenza i colori fluo, tra i più amati per entrambi i sessi:
giallo, verde e fucsia. Per quanto riguarda la parte inferiore, invece, il jeans
resta il match perfetto per la giacca di pelle, ma anche i pantaloni in altro
tessuto (purché non siano di taglio classico ed elegante) possono essere
combinati con ottimi risultati. E, infine, ci pensano gli accessori a fare la
differenza tra un look più classico e un mood più sportivo: scarpe da
ginnastica o anfibi, una sciarpa leggera per un aspetto bohémien chic,
occhiali da sole neri per un total black sempre trendy, e via libera alla fantasia
perché anche con il giubbotto in ecopelle stile bykers il segreto è sempre
l’aggiunta di un tocco personale e distintivo all’outfit quotidiano.

“L’abbigliamento in pelle serve da richiamo: è un modo per sentirsi più
prossimi alla pelle del corpo che c’è sotto” (Fabrizio Caramagna)

“Il vero fallimento è rinunciare”
(Zig Ziglar)

GIACCA DI PELLE: COME INDOSSARLA
ECCO I CINQUE LOOK PRIMAVERILI

BASTA SCUSE: ECCO TUTTI I MODI
PER RITROVARE LA FORMA FISICA
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Se in questo momento cerchi un metodo per
arrivare all’estate con la forma fisica che hai
sempre desiderato, davanti a te hai più di un’op -
zione quindi non c’è spazio per le scuse! Cerca
l’attività fisica più adatta alle tue esigenze ed uniscila
ad una alimentazione sana e bilanciata. La parola
chiave è la costanza, è più semplice di quanto può
sembrare ottenere una buon forma fisica, quello che
sarà difficile sarà solo l’inizio del percorso in quanto
avverrà sia un cambio di abitudini che una ferma
resistenza alle tentazioni (la parte più ostica). Si -
curamente l’alimentazione è l’elemento che più
incide sul cambiamento del corpo, ma l’attività
fisica è fondamentale per tonificare il corpo e
bruciare calorie, per questo motivo non solo non va
tralasciata ma praticata se i vostri impegni lo
consentono, giornalmente. In caso i vostri impegni
non lo consentano, un ottimo compromesso può
essere un allenamento 3/4 volte a settimana a patto
di assicurarsi, durante le giornate dove non si
svolgerà l’allenamento, di totalizzare con una cam-
minata veloce almeno 10.000 passi (circa 8 km).
Ecco l’elenco delle differenti possibilità di al-
lenamento che potete svolgere in questo 2022:
1. Allenamento personalizzato.
Con la frenesia e i ritmi elevati di tutti i giorni, le
persone hanno sempre meno tempo per ricercare e
pianificare una routine di allenamento adatta a
soddisfare i propri obiettivi. Da soli si tende a perdere
maggiormente la concentrazione e la motivazione e
spesso si fatica a raggiungere i risultati attesi. Ecco
perché sempre più persone stanno decidendo di
investire tempo e denaro sulla scelta di coach in
presenza oppure online. I personal trainer sono in
grado di aiutare e creare piani fitness per-
sonalizzati su misura per le esigenze specifiche
utili a raggiungere gli obiettivi. Il coach inoltre ti
sostiene mentalmente, ti motiva e ti fa compagnia
durante l’ora di allenamento. Che tu scelga di fare un
programma dimagrante, di allenarti con i pesi, di fare
yoga o pilates, il personal trainer saprà darti le dritte
giuste per il successo e la trasformazione fisica e
mentale.
2. Fitness online.
I continui lockdown dovuti alla pandemia hanno
portato molte persone a sperimentare e scoprire le
lezioni online personalizzate o di gruppo. Queste
lezioni si sono rivelate altamente versatili; in quanto
le persone possono allenarsi in live in qualsiasi

luogo, oppure se non riescono a seguire le lezioni in
diretta per esigenze lavorative o di orari, possono
scegliere di svolgere lezioni registrate a pagamento o
gratuite nei vari canali e app del web.
3. Allenamento a corpo libero o con attrezzi
funzionali.
Con i pochi spazi e le attrezzature non disponibili a
causa delle chiusure delle palestre, come alternativa,
tanti si sono esercitati in modo efficace con gli
esercizi a corpo libero o integrando e variando i
workout con piccoli attrezzi funzionali come: bande
elastiche, palle, kettlebell, ecc. L’allenamento a
corpo libero è facilmente adattabile al proprio
livello fitness, perché è possibile modificare l’in -
tensità, la durata e il tipo di attrezzatura funzionale a
seconda degli obiettivi da raggiungere. Un’alter -
nativa ideale per chi vuole continuare ad allenarsi
nella propria abitazione nonostante l’apertura delle
palestre.
4. Allenamento all’aperto.
Gli allenamenti all’aperto, dopo essere stati chiusi tra
le quattro mura di casa a lungo, sono stati messi al
primo posto da una buona fetta di persone. Le
passeggiate all’aperto, il jogging, il ciclismo, il
tennis, l’equitazione, il padel e gli allenamenti
outdoor hanno guadagnato popolarità. Prendere
aria fresca, la luce del sole e stare in mezzo alla
natura, permette di migliorare il benessere mentale,
ridurre lo stress, l’ansia e la depressione.
5. Yoga, meditazione e consapevolezza del cor-
po.
Yoga, meditazione e consapevolezza del corpo per
ritrovare il benessere fisico e mentale: la chiusura in
casa ha ridotto nettamente il movimento e le attività
sociali, portando molte persone verso una maggiore
sedentarietà. Per alcuni ora l’idea di un alle-
namento pesante e intenso rappresenta una fatica
esagerata sia fisica che mentale. Molte cose sono
cambiate anche per le persone che prima della
pandemia erano sedentarie, le quali hanno rivalutato
il proprio corpo e sentono il bisogno di muoversi per
migliorare salute e benessere fisico e mentale. Ecco
perché stanno spopolando lo yoga, la meditazione e
il piloga (un mix tra yoga e pilates), perché sono
discipline fisiche dolci e rilassanti, meno trau-
matiche e stressanti per muscoli e articolazioni,
che permettono di scoprire la consapevolezza del
proprio corpo, mantenersi attivi, rilassare la mente e
ridurre lo stress senza troppo affanno.
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Thierry Mugler, visionario che con le sue creazioni fu-
turistiche è diventato uno dei principali artefici dell'estetica
di fine anni '80 e oltre, ci ha lasciato all’età di 73 anni.
L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram: “siamo
profondamente addolorati nell'annunciare la morte di Man-
fred Thierry Mugler avvenuta domenica 23 gennaio. Possa
la sua anima riposare in pace”. Aveva lanciato il suo brand
nel 1973 quasi per caso. Mr. Mugler, era un ballerino
prima di diventare stilista, ma amava disegnare i suoi
abiti di scena e la moda era la sua strada. I suoi abiti
erano scolpiti, dall’anima futurista, le sue silhouette erano
caratterizzate da spalle giganti e vita stretta quasi a formare
un triangolo rovesciato per rappresentare una donna di
potere, certo, ma dotata di “sense of humour”. Sapeva
sperimentare con tessuti insoliti e stravaganti ed amava
in particolare il lattice e la pelle. Le sue creazioni, non a
caso, vennero esposte nella mostra “Superheroes” del
Costume Institute nel 2008. Una delle sue prime muse è
stata Grace Jones ma ha collaborato a lungo con David
Bowie (vestì anche Iman per le loro nozze) e ha vestito star
di fama mondiale come Beyonce, Lady Gaga, Diana Ross
dando un twist unico e irripetibile ai red carpet di tutto il
mondo. Fu famosa la sua trasposizione in costumi dello
spettacolo “Too Funky” di George Michael con una Linda
Evangelista trasformata in Crudelia dell’era spaziale. Thier-
ry Mugler verrà per sempre ricordato come lo stilista degli
eccessi, nonché esploratore dei diversi ambiti artistici, dalla
fotografia, al teatro. Dal 1975 ad oggi, il brand Mugler è
sempre stato sinonimo di moda alternativa: il capo-
lavoro dell’eccesso, in quanto Thierry Mugler riuscì a
coniugare sadomasochismo e haute couture. La sua spic-
cata sensibilità lo ha portato dall’haute couture alla messa
in scena di uno spettacolo di grande successo del
Cirque Du Soleil a Las Vegas chiamato “Zumanity”. Molto
tempo dopo essere entrato in uno stato di semi-pen-
sionamento, all’inizio degli anni 2000 arrivò sul mercato il
suo profumo “Angel”, diventato un enorme successo.
L'attuale direttore creativo di Mugler, Casey Cadwallader,
ha dichiarato su Instagram che Mugler «ha cambiato la
nostra percezione della bellezza, della fiducia, della rap-
presentazione e del self power». Nato a Strasburgo il 21
dicembre del 1948, Mugler ha vissuto l’arte e la crea-
tività sin da bambino. Ripercorrendo brevemente la sua
vita, c’è da dire che questa cambiò significativamente
quando si trasferì a Parigi: nel 1970, ha iniziato a lavorare
come vetrinista nella boutique Gudule, mentre nel suo
tempo libero, come chiunque rincorra un sogno, disegnava
abiti, seguiva corsi di arte, e costruiva il suo stile. A soli 25
anni, il primo negozio, Cafè de Paris, trampolino di lancio
verso quella che un anno dopo sarebbe diventata l’azienda
Thierry Mugler. Basti pensare che il suo profumo, “An -
gel“,in una bottiglia a forma di stella, diventò presto dopo
il suo lancio uno dei profumi più venduti della storia,
capace di rivaleggiare persino con il leggendario “Chanel N
5”. Eccentrico e con enorme senso d’indipendenza, Mugler
aveva rifiutato la proposta di Bernard Arnault di dirigere
Dior, proprio come aveva rifiutato qualche anno prima di
lavorare al guardaroba di un film di Francis Ford Coppola.
Oltre agli abiti anche il suo personaggio ricevette molte
attenzioni, l’uso della corsetteria e il suo forse esagerato
approccio al corpo femminile gli aveva attirato non poche
critiche, ma lui stesso nel 2019, posando per un servizio
fotografico con Interview Magazine, aveva spiegato la sua
passione per il body-building, lo yoga e la chirurgia
plastica. «Penso che sia importante per le persone ar-
rivare a una completa realizzazione di se stessi: sono
sempre stato affascinato dal corpo umano e ho voluto
rendere omaggio a cosa puo’ fare». Iconico il tributo
pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Un visionario la
cui immaginazione ha consentito alle persone in tutto il
mondo di essere più audaci e sognare in grande ogni
giorno”.

“il mio lavoro rende omaggio alla donna e alla sua personalità - io
do loro un'armatura” (Thierry Mugler)

“Quello che oggi sembra impossibile, un giorno diventerà il tuo
riscaldamento” (Anonimo)
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Il 2022 è un anno che a differenza dei precedenti,
si è rivelato molto più ricco di buoni propositi di
quanto potessimo immaginare, sarà la volontà di
ripresa? In ogni caso è sempre piacevole parlare
di novità e in questo mese, ne abbiamo più di
qualcuna in atto. Si tratta di attività create per
arricchire i planning delle palestre, che si in-
seriscono accanto ai corsi tradizionali, ma stanno
già riscontrando un discreto successo perché
sono delle discipline nate per vincere la ripetitività
e motivare soprattutto i neofiti a non lasciarsi
vincere dalla pigrizia, ecco tre nuove proposte:
1. Tribal Fit: un allenamento perfetto per chi ama
allenarsi ad alta intensità. Si tratta di una novità
proposta e lanciata dal Centro Ambrosiano a
Milano. Un arricchimento per il training indoor
che ha come obiettivo quello di migliorare la forma
fisica con esercizi divertenti e mai ripetitivi, il
Tribal Fit, è allenamento dall’impronta tribale
che si può descrivere in due parole, tosto ed
efficace. Il corso dinamico, ad alta intensità, della
durata di 45 minuti combina allenamento car-
diovascolare con esercizi intensi di potenziamento
muscolare. Si struttura in una classe, ogni classe a
sua volta è divisa in 3 gruppi che lavorano in
contemporanea: corsa su tapis roulant, allena-
mento forza con pesistica, combat con sacchi da
boxe. Grazie al cardiofrequenzimetro lo sforzo
individuale viene proiettato e monitorato in
tempo reale su un grande schermo. La sala in cui
questa disciplina sarà svolta deve avere delle
caratteristiche ben precise, si tratta di una com-
binazione di luci e musiche dance studiate per
stimolare l’energia, con istruttori qualificati che
non solo motivano i partecipanti in quest’espe -
rienza di allenamento completo coinvolgente, ma
che ne controllano anche la corretta esecuzione. Il
risultato? Un workout che in poco tempo diverte
e dà grandi risultati.
2. Blaze: l’allenamento lanciato nei David Lloyd
Clubs, consiste in un percorso ad alta intensità che
unisce in modo equilibrato attività aerobiche,
esercizi di forza, movimenti di boxe e arti
marziali. La combinazione da un lato determina
l’utilizzo del grasso corporeo come carburante,
dall’altro potenzia i muscoli senza gonfiarli. Così il
metabolismo basale aumenta, il corpo consuma
più calorie, migliorano forza, coordinazione,
equilibrio, funzionalità dell’apparato car-

dio-circolatorio. Si lavora con attrezzature spe-
cifiche per il Blaze. Chi partecipa alla classe
indossa un cardiofrequenzimetro per monitorare i
movimenti. Tre le stazioni del percorso: corsa sul
tapis roulant, esercizi con i pesi, infine sport da
combattimento. Bisogna resistere tre minuti in
ogni stazione in un crescendo di intensità, per tre
giri. I tempi di passaggio da una stazione all’altra
sono dettati dalla musica e dalle luci. Il livello di
sforzo individuale, viene proiettato su uno scher-
mo collegato alle singole fasce cardio. A fine
lezione, tutti avranno raggiunto i risultati ri-
chiesti.
3. Punch: state cercando un modo divertente per
prendere a pugni lo stress? Se questo è il vostro
scopo non potete non aver sentito parlare dell’ori -
ginale allenamento targato Virgin Active. Questo
allenamento unisce tecniche di boxe al sacco,
esercizi di interval training e musica così da
creare un’efficace boxe funzionale. Il ritmo é la
novità: le combinazioni sono create su basi
precise. Così mentre tiri ganci a montanti al
sacco, il ritmo cresce i battiti cardiaci salgono e
scendono di continuo, il metabolismo lavora di
più, si bruciano grassi e calorie. La lezione dura
un’ora e si fa in gruppi, da 16 a un massimo di 20
persone. Parola d’ordine alternanza fra boxe e
esercizi con piccoli attrezzi di nuova gene-
razione quali palle mediche, TRX, kettlebell.
Mentre la metà dei partecipanti si allena al sacco,
l’altra metà svolge un lavoro funzionale. Obiet -
tivo? Allenare tutto il corpo. L’intensità della
lezione è sempre alta: squat e jump sollecitano
gambe e glutei che si definiscono, i movimenti
intensi delle braccia aiutano a snellire e tonificare
tutta la parte superiore. Gli addominali sono
sollecitati di continuo, anche al sacco perché
coinvolti nel tenere una corretta postura. Lo
scambio di fasi veloci e lente, i movimenti sempre
diversi stimolano i muscoli e favoriscono il be-
nessere generale. Senza dimenticare che, in grup-
po, la motivazione cresce.
Come abbiamo capito le novità sono all’insegna
del combattimento e del movimento a suon di
musica, per darci l’energia giusta non solo per
rimetterci in forma ma anche per affrontare la
quotidianità. Quindi un accessorio molto utile per
svolgere attività fisica è un cardiofrequenzimetro,
non aspettate che vi venga fornito, acquistatelo!
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L’armocromia è la materia che analizza quali
tonalità si adattano meglio ad un individuo in
termini di abbigliamento e look. Che si tratti di
scegliere quale colore di capelli ci si addice di più,
quali tonalità scegliere per il proprio make-up, e di
quale palette dovrebbe essere composto il proprio
vestiario: l’armocromia sembra avere una risposta,
ed intervenire sulla ricerca della valorizzazione per-
sonale con diverse ricerche. Alcuni studi asso-
ciano la persona ad una delle quattro stagioni,
poiché in base a tantissimi fattori sembrerebbe che
un individuo possa appartenere solo ad una di esse
e che queste caratteristiche siano molto legate
all’immaginario della stagione in cui si identifica.
Perché l’armocromia nel 2021 è esplosa come
tendenza?
Nonostante l’armocromia possa sembrare una
scienza moderna, questa ha origini molto lontane. Il
passaggio del cinema da bianco e nero a quello a
colori è stato il periodo storico nel quale le co-
stumiste hanno iniziato a studiare proprio i colori
per esaltare la bellezza delle attrici. La scelta di abiti,
make-up e accessori non era mai lasciata al caso,
bensì il frutto di un attento studio del soggetto e delle
sue caratteristiche. In quel periodo la famosa im-
prenditrice canadese Elizabeth Arden iniziò ad
abbinare le tonalità di ombretti in base alla car-
nagione e agli occhi di ogni cliente donna. Le box
Colour Harmony di Elizabeth Arden divennero ben
presto un accessorio indispensabile per ogni don-
na. Il vero e proprio esordio dell’armocromia risale
comunque alla fine degli anni Settanta, quando la
cosmetologa Bernice Kentner decise di analizzare
la luce naturale e tutti i suoi cambiamenti du-
rante le stagioni fino a reinterpretarla in chiave di
cosmetico, creando delle palette naturali da ab-
binare in base alle caratteristiche di ogni donna. Da
qui deriva l’assonanza armocromia e stagioni.
Studiarla e comprenderla non è solo una prero-
gativa di chi desidera fare una carriera lavorativa nel
mondo della moda e diventare un esperto con-
sulente d’immagine ma anche per chi tiene in modo
scrupoloso al proprio aspetto. Tantissime persone
per questo motivo, principalmente giovani donne, si
sono recentemente appassionate a questo studio e
hanno letteralmente rivoluzionato il loro look. A
rendere l’armocromia virale ed un fenomeno in
crescita, un contributo non indifferente nel no-
stro paese è stato dato dalla startup Khooa, che
offre inoltre un test gratuito sul proprio sito
www.khooa.com per scoprire la propria stagione e
di conseguenza quali tonalità scegliere per avere un
look e presenza migliore.
Analizzando le varie tonalità abbinate ad un in-
dividuo si nota sin da subito quale colore si adatta
meglio alla persona e quale invece ne enfatizza i
difetti. Scegliere le armonie anche quando si ac-

quista un abito è importante per apparire in perfetta
forma e valorizzare la propria bellezza naturale. Il
colore di occhi, pelle e capelli determinano la sta-
gione di una persona. Secondo l’esperta di ar-
mocromia Kentner il colore della pelle sarebbe
quello da osservare maggiormente per analizzare i
colori che risaltano al meglio le caratteristiche di una
persona. Lo studio armocromatico definisce le
varie stagioni secondo questo criterio:
• Inverno: le caratteristiche prevalenti della pelle di
un soggetto inverno si presentano con sfumature
tendenti al rosa oppure con pelle olivastra. Le tinte
tipiche dell’inverno ricordano i paesaggi ghiacciati.
•Estate: i soggetti classificabili estate si presentano
decisamente pallidi e tendono a non abbronzarsi
mai. Le tinte che caratterizzano l’estate sono il
bianco delle spiagge, il blu del mare e i colori pastello
delle fioriture stagionali.
• Primavera: la caratteristica dominante della pelle
primavera è il colorito ambrato con riflessi dorati. Le
donne primavera tendono ad arrossire con facilità e
sono molto radiose. Questa classificazione rimanda
ai colori tipici delle giornate di primavera, con il sole
basso all’orizzonte e la vegetazione al suo massimo
splendore.
• Autunno: rispetto alla carnagione primavera, quel-
la autunno ha un pizzico di bronzo e un sottotono
oro o giallo, richiamante proprio i panorami au-
tunnali con le foglie secche e i riflessi dorati all’oriz -
zonte.
Seguendo le regole della propria stagione di ap-
partenenza, secondo l’armocromia una persona
potrà conoscere non solo quali colori le donano e
quali no, ma anche se le stanno bene i toni caldi o
freddi, tutte informazioni applicabili anche nella
scelta di gioielli. Per questo con armocromia si parla
di una ricerca di miglioramento del proprio aspetto
generale, dal trucco al colore di capelli per con-
centrarsi poi su vestiti ed accessori ovviamente per
completare l’opera il design e modello di questi deve
non solo rappresentare il proprio gusto ma anche
adattarsi alle forme del corpo. Scoprite su Khooa a
quale stagione appartenete e qual è il vostro
sottotono, seguite successivamente le loro in-
dicazioni riguardo la palette colori per i vostri abiti e
tanti altri consigli, ne uscirete con un aspetto
nuovo e migliore!

“La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi”
(Danny Kaye)

“L'idea fissa è paralizzante per il cervello quanto i crampi per i
muscoli” (Grégoire Lacroix, “Gli euforismi di Gregorio”)
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I crampi muscolari sono un fenomeno che tutti
abbiamo provato almeno una volta nella vita. Il
crampo muscolare è una contrazione involontaria
e improvvisa della muscolatura striata, si ma-
nifesta con fitte dolorose e tensione nella parte di
muscolatura colpita che a volte risulta inutilizzabile
per alcuni minuti; la zona colpita appare dura al
tatto, ma non presenta edemi o ecchimosi.
Spesso associati all'attività sportiva per af-
faticamento muscolare o per perdita di sali
minerali, essi si verificano più comunemente a
carico degli arti (con maggiore frequenza a livello
di coscia, polpaccio e piede), ma possono anche
interessare determinati organi interni; è per questo
motivo che con il termine crampi si fa abitualmente
riferimento a qualsiasi dolore di tipo spastico, per
esempio, i più comuni crampi allo stomaco.
I crampi muscolari possono colpire tutti, ad ogni
età e solitamente si manifestano dopo posizioni
prolungate (non sempre corrette) piuttosto che
dopo sforzi fisici intensi. Per esempio, svolgendo
lo stesso movimento in continuazione per lavoro,
oppure di notte nel sonno quando il muscolo si
intorpidisce per l'immobilità.

Le cause dei crampi
La causa principale, per questo il crampo è molto
comune tra gli sportivi, è la disidratazione per
sudorazione che provoca una perdita di liquidi e di
sali minerali.
Soprattutto potassio, magnesio e sodio che ser-
vono ai muscoli per articolare le loro funzioni. Per
questo d'estate, quando si suda molto per le alte
temperature, e magari si fa sport, è consigliabile
bere molto. In particolare, acque ricche di sodio
che contengono potassio.
La disidratazione tuttavia può essere anche la
diretta conseguenza di disturbi come diarrea e
vomito. Gli anziani sono più esposti a queste
contrazioni improvvise perché, invecchiando, i
tendini riducono la loro lunghezza, provocando
spasmi dolorosi alle gambe. Quando i crampi sono
molto frequenti e acuti, a tutte le età, può essere
utile una visita medica.

Riassunto delle cause più frequenti dei crampi
• Sforzo eccessivo
• Disidratazione
• Carenza di sali minerali
• Mantenimento prolungato di una posizione
• Effetti collaterali di farmaci (diuretici)
• Alcune patologie (ipotiroidismo, vene varicose,
insufficienza renale)

Cosa fare per porre rimedio
Se il crampo non è associato ad una patologia, ci
sono accorgimenti da mettere in atto che per-
mettono di combatterli o comunque di ridurne la
frequenza. Sicuramente, come abbiamo già visto:
• Bere molto anche se non si ha il desiderio di
farlo;
• Seguire un'alimentazione equilibrata, ricca di
frutta e verdura che apportano al corpo i sali
minerali necessari;
• Dedicare tempo allo stretching per ammorbidire e
allungare la muscolatura interessata dal crampo.

Per gli sportivi
• Non mangiare prima dell'allenamento
• Non saltare il riscaldamento e lo streching
muscolare (pre/post attività)
• Non superare i propri limiti fisici, rischiando
l'affaticamento muscolare.
Quando il crampo si manifesta, allungare il
muscolo, massaggiare la parte coinvolta e fare
stretching di allungamento.
Vi informo che ci sono in commercio degli
integratori formulati appositamente per il be-
nessere dei muscoli, particolarmente adatti per
chi effettua attività sportive faticose e prolungate, o
per chi è facilmente soggetto a crampi, o ha
un’alimentazione carente, poiché contengono tutte
le vitamine e i sali minerali utili al nostro or-
ganismo. Ricordo che se i crampi sono gravi e
accadono di frequente, rispondono poco ai trat-
tamenti semplici, o non sono legati a cause
evidenti come un intenso esercizio fisico, bisogna
consultare un medico in quanto ci potrebbero
essere problemi legati alla circolazione, nervi,
metabolismo, ormoni, farmaci, o alla nutrizione.
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Nell’anno appena trascorso vi sarà capitato di
sentire parlare di armocromia, argomento al-
quanto controverso che sta suscitando non poche
perplessità nelle persone. Emergono infatti molti
dubbi riguardo l’identificazione della stagione di
appartenenza e quindi l’individuare quali colori
sono più indicati per la propria valorizzazione.
Sembrerebbe che per vederci chiaro, sia quasi
necessario avvalersi di un professionista, ma non
lasciatevi ingannare, l’armocromia non è una vera
e propria novità. Al contrario ha origini lontane,
basti pensare che fu introdotta alla fine degli
anni Trenta, con l’avvento del cinema a colori.
Le costumiste di Hollywood dovettero iniziare a
concepire il colore come un vero strumento di
bellezza, per far risaltare le attrici, valorizzandole
con abiti, accessori e makeu-up. Ma ora con-
centriamoci sulle tendenze colori moda 2022.
Quali saranno infatti le sfumature di cui ci
vestiremo con l’arrivo della bella stagione? Per
rispondere a questa domanda basta dare un’oc -
chiata alle sfilate primavera/estate 2022 dei marchi
internazionali più prestigiosi. In passerella si sono
alternate tantissime nuance tutte diverse tra loro,
alcune delle quali più ricorrenti. Dal rosso cremisi
al rosa baby, ecco i sei colori che hanno dominato
le collezioni moda della stagione primaverile.
Sfumature pastello: giallo canarino e rosa baby

Delicate e luminose, le nuance pastello si sposano
alla perfezione con la voglia di novità che invade la
stagione primaverile. Quest’anno a essere pro-
tagonisti in questo segmento saranno il canarino
e il baby pink. Il primo cavalca la tendenza del
giallo che sembra dominare incontrastato tra i
colori del 2022, anche nelle sue varianti più calde
o accese. Il secondo riporta in passerella una
femminilità rétro solo apparentemente roman-
tica. Accanto a fiocchi e pizzi, infatti, il rosa più
delicato invade anche micro pull, minigonne e
pantaloni a vita bassa. Ma c’è spazio anche per
abiti dai panneggi morbidi e dalle linee pulite.

Tinte hot: mandarino e verde acido

A caratterizzare molte delle tonalità di tendenza per
il 2022 c’è una forte energia e intensità. Senza
dubbio un riflesso della voglia di divertimento
spensierato e di vibrazioni positive che pervade la
gente in questo momento storico. Le tinte evi-
denziatore la fanno da padrone. Tra tutte spiccano
quelle solari e calde, come l’arancione nella sua
sfumatura mandarino. Oppure si vira con de-
cisione verso colori neon elettrici e accesi come
il verde acido. Difficili da portare? Non troppo se

si pensa alla carica che può dare un guardaroba
arcobaleno all’insegna della cromoterapia.

Intramontabili: total white e rosso cremisi

Alcuni colori non passano mai di moda, ma
nonostante questo in alcuni momenti vivono una
seconda giovinezza. È questo il caso del bianco
che per la primavera estate 2022 si rivela
l’opzione più versatile e trasformista della pa-
lette di tendenza. Sa essere romantico e ricco di
orpelli, così come minimalista nel segno degli Anni
‘90. Prende le forme di completi dall’allure ma-
schile così come di abiti fluidi o di outfit spor-
ty-chic. Ma chi non vuole rinunciare a farsi notare
attraverso il colore di ciò che indossa può puntare
anche al rosso cremisi più intenso e brillante della
scala cromatica. Per abiti d’impatto e che la-
sciano il segno.

Ma qual è il colore Pantone del 2022? Si chiama
“Very Peri” ed è dedicato al coraggio e alla
ripartenza Non chiamatelo lilla o solo blu pervinca.
Si tratta del numero '17-3938' e lo troveremo nelle
vetrine e presto nei nostri armadi ed a lui è affidato
il compito di ispirare carica e creatività in questi
tempi difficili.
Si chiama “Very Peri” ed è una tonalità di blu
pervinca, con sottotono viola e rosso, il colore
scelto dall'istituto Pantone, come simbolo del
2022. La nuance eletta per interpretare il nuovo
anno mostra un'attitudine vivace e gioiosa, in-
coraggia la creatività ed esprime fantasia e, per la
prima volta, è un neo colore. Gli analisti, infatti,
non hanno indicato una tonalità già nota, ma
hanno scelto di partire da zero Laurie Pressman,
Vice Presidente di Pantone Color Institute, che
spiega il perché della scelta: “Grazie ad un nuovo
colore, riflettiamo l'innovazione e la trasforma-
zione globale in atto. Per chi non avesse mai
sentito parlare di Pantone, si tratta di un’azien -
da americana nata come tipografia, alla fine
degli anni ’50 in New Jersey. Grazie alle abilità di
chimico di uno dei dipendenti, Lawrence Herbert,
l’arsenale di pigmenti e la produzione di inchiostri
vengono semplificati e l’azienda riesce a stan-
dardizzare i colori, introducendo nel 1963 il
“Pantone Matching System (PMS)”. Si tratta di un
sistema di riproduzione del colore standardizzato,
un linguaggio cromatico utilizzato da tutte le
industrie, che permette la selezione e la co-
municazione di una sfumatura di colore in maniera
uniforme in ogni Paese del mondo. Le guide che
vengono introdotte da Pantone sono realizzate su
fogli di cartone di circa 15×5 cm e contengono una
serie di campioni di colore e varie sfumature dello
stesso che vengono identificate da cifre che
generano un codice universale e univoco. Il
fascino dei colori, da sempre un tema af-
fascinante e, tutt'oggi, vengono usati per espri-
mere emozioni e spiegare i sentimenti anche a
più piccoli. Basti pensare al film “Inside out” della
Pixar: chi non pensa al blu, se si parla di tristezza,
o al rosso, se si nomina la rabbia?

“La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi”
(Danny Kaye)

“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta”
(Goethe)

LA TENDENZA COLORI DEL 2022:
ARRIVA IL “VERY PERI”

INTEGRATORI: NON SONO DROGHE MA
NEMMENO UNA POZIONE MAGICA
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Non sapete quante volte mi è capitato di sentire
parlare persone incompetenti di “droghe per pa-
lestra”, riferendosi in questo modo alla semplice
assunzione di caffeina ed amminoacidi, per esem-
pio. Un luogo comune molto diffuso per pura e
semplice ignoranza è che gli integratori siano
dei farmaci usati per “barare” e trasformare
senza fatica il proprio corpo in quello dei nostri
sogni.
Quello degli integratori è un argomento che in-
teressa tutti, sportivi e non. Purtroppo vi anticipo
subito che, allo stato attuale, ci sono più domande
che certezze. Ci sono tanti miti che girano intorno a
questo argomento, poiché svariate persone ripon-
gono una eccessiva fiducia in questa categoria di
prodotti. Questo perché gli integratori, negli ultimi
anni, sono stati al centro di una forte campagna
pubblicitaria mirata al solo scopo di trasformare la
debolezza delle persone in un business senza pre-
cedenti. Tutta questa propaganda di pillole per
diminuire il senso di fame, tisane snellenti e shaker
sostitutivi ai pasti ha generato nelle persone molta
confusione sull’argomento, attualmente amplifi-
cata pure dai social network. Capita molto spesso
seguendo diverse celebrities di vedere spon-
sorizzazioni di prodotti ai fini dimagranti con
immancabilmente allegati i rispettivi codici sconto
per generare più appeal ma sempre privi di alcuna
informazione specifica. Tutto questo fenomeno ha
generato nelle persone un distaccamento
dall’informazione su questo mondo, creando di-
versi luoghi comuni. Ci sono persone che in
palestra ti guardano male quando bevi uno shaker
proteico, convinte tu stessi assumendo chissà qua-
li sostanze, altre che invece scettiche credono che
l’assunzione di integratori sia pressoché inutile
mentre infine c’è l’esatta categoria opposta cioè
quella di chi crede che assumerli faccia miracoli.
Facciamo quindi chiarezza, la verità si trova sem-
pre nel mezzo della vicenda, cioè: gli integratori
possono risultare utili solo in alcuni casi o per

sopperire a determinate mancanze dovute a die-
te rigide (in genere si parla sempre di atleti pro-
fessionisti). Di alcuni miti ho già fatto riferimento,
ma il vero motore trainante del mercato degli
integratori è stato il concetto di scorciatoia. Questi
prodotti vengono venduti con la promessa di mi-
gliori prestazioni fisiche o di ipotetiche perdite di
peso, così da risultare estremamente appetibili sul
mercato. In realtà, per ottenere risultati in questo
ambito vanno fatti precisi piani di allenamento, uniti
a diete mirate (sotto consiglio di un esperto) ed
infine supportate dal loro eventuale utilizzo. Quan-
do quindi si parla di integratori alimentari si de-
finiscono quei prodotti specifici volti all’assunzione
di determinati principi nutritivi. Una corretta ali-
mentazione può senza dubbio sopperire alla
mancanza di integrazione: le sostanze contenute
all’interno di alcuni integratori (isoleucina, valina
ecc.) sono presenti nei comuni alimenti quotidiani
(parmigiano, petto di pollo ecc). Per sintetizzare
quando sentirete parlare di utilizzo di integratori
alimentari, pensate al benessere del corpo, in quan-
to il loro utilizzo serve per assumere determinati
principi nutritivi che un corpo richiede e magari non
assume attraverso una determinata dieta e per
questo devono essere integrati per la propria salute
e il raggiungimento dei propri obiettivi. Non esi-
stono prodotti miracolosi, un’alimentazione sa-
na e corretta abbinata ad un piano d’allenamento
è un binomio perfetto e l’utilizzo di integratori
specifici sarà consigliato qualora il vostro corpo
ne avesse bisogno! Farsi seguire da esperti sa-
rebbe l’ideale e se per voi non fosse possibile,
l’informazione è importante, cercate di documen-
tarvi, vi consiglio un sito estremamente affidabile
contenente moltissime informazioni sugli integra-
tori, per qualsiasi vostra curiosità visitate: exa -
mine.com. Ricordate gli integratori non sono pro-
dotti miracolosi né farmaci, e se assunti in modo
sregolato portano a precise controindicazioni, in-
formatevi sempre e chiedete consiglio ad esperti.
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Gli anfibi sono ancora alla moda, una calzatura
che è ormai divenuta un caposaldo per la
stagione fredda, se siete stanche di abbinarli ai
soliti pantaloni in pelle o jeans ecco qualche
consiglio su come indossarli con dei vestiti.
Ogni occasione ha il suo look, come sappiamo
molti stilisti sono diventati famosi perché uscivano
dai canoni estetici già conosciuti, decontestua-
lizzato un capo o un accessorio rispetto alla
tradizione. Questo ragionamento vale anche per gli
anfibi che, oltre a non richiedere un'età per
sfoggiarli, si possono persino abbinare a vestiti
eleganti, fatti di pizzo, tulle e seta. Un'idea
vincente, quella di abbinare degli stivali di pelle
nera con suola robusta sotto a un elegantissimo
abito. Non è per tutte, lo so, ma funziona e non
teme rivali nella contemporaneità: è tutto giocato
sul contrasto, sulla voglia di stupire senza ri-
nunciare alla comodità (per qualcuna di voi,
meglio un paio di anfibi rispetto a delle décolleté
dotate di tacco a spillo).
Se ancora non vi ho convito con questo ab-
binamento, sappiate che persino la reale Lady
Amelia Windsor ha scelto un abito midi con gonna
a ruota e un paio di combat boots traforati per
assistere alla sfilata di DIOR. Ecco le tipologie di
vestito che potrete scegliere per creare un look
all’avanguardia abbinando i vostri anfibi:

1. Indossare gli anfibi con un vestito di tulle.

Iniziamo con il look più romantico e raffinato, le
influencer di tutto il mondo propongono sia un
abito a tubino che delle semplici gonne dai colori
pastello interamente in tulle. Sia abiti che gonne
possono essere decorati, ad esempio tempestati
da applicazioni floreali color pastello cucite sul
décolleté oppure all’estremità, in entrambi i casi
solitamente sotto di essi vengono portati degli
shorts ton sur ton oppure nude, raramente neri a
meno che non si scelga un look total black. Gli
anfibi in questo caso dovrebbero essere alti e
dotati di zip, se volete creare un look più bon ton,
suggerirei delle calzature con delle lavorazioni
come quelle proposte da DIOR.

2. Indossare gli anfibi con un vestito asim-
metrico.

L'abito couture asimmetrico è uno dei più ap-
prezzati per creare questo genere di look, un po’
strong. Ad esempio la nota influencer di stile
Leonie Hanne è stata fotografata indossando un
abito con strascico color argento, abbinato con
una giacca dal taglio maschile over e un paio di
anfibi con elastici alti fino a metà polpaccio.

3. Indossare gli anfibi con un abito midi.

Strati su strati e fantasie su fantasie: in questo
caso l'elemento più classico sono proprio gli
stivali di pelle nera che spuntano dal vestito a
stampa floreale. Perché non provate a osare con
una skin leopardata? Se volete potete indossare
una giacca sopra il vestito, oppure sotto di esso
una maglia a manica lunga bianca o nera, il
risultato vi sorprenderà, soprattutto se abbinerete
anche un cappello, ideale un Borsalino oppure un
basco.

4. Indossare anfibi con un vestito di maglia.

Abito di maglia color bianco, taglio comodo
abbinato ad un cappotto nero in tinta con gli anfibi.
Un occhiale da sole e il vostro look sarà sia di
classe che grintoso per una donna forte alla
conquista del mondo, senza rinunciare alla sua
femminilità e delicatezza.

5. Indossare gli anfibi con un vestito corto.

Questo look è perfetto per le party girls che amano
giocare con lo stile: stivali dal forte sapore goth
(dotati di due maxi fibbie) e un mini dress di velluto
nero con maxi bavaglio rifinito con della pas-
samaneria. Da provare!

“Gli stivali femminili sono il simbolo di un mondo dove le donne strappano il
potere agli uomini” (Anonimo)

“Quando si fa esercizio fisico regolarmente, ogni giorno, si raggiunge
il proprio peso ottimale in modo spontaneo” (Haruki Murakami)

COME INDOSSARE GLI ANFIBI
CON I VESTITI? 5 OUTFIT DI TENDENZA

COME RIMETTERSI IN FORMA DOPO LE
FESTE E COSA NON TRALASCIARE
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Siamo ritornati alla solita routine, abbiamo salutato il
vecchio anno brindando e mangiando senza sosta e
ovviamente ci siamo anche divertiti come potevamo. Vi
devo dire che abbiamo fatto solo bene a prenderci una
meritata pausa, anche per i più affezionati della forma
fisica perfetta è necessario concedersi qualche
strappo alla regola, che fa bene alla mente quanto al
corpo. Sono il primo che dopo questo piccolo periodo di
sgarro si sente gonfio e con una marea di sensi di colpa
alle spalle ma come voi, anche io confido nella speranza
che l’anno nuovo porti con se anche l’atteggiamento
giusto per iniziare un nuovo percorso. Vi ho già detto
nello scorso articolo che è uno dei buoni propositi più
diffusi per l’anno nuovo modificare la propria routine in
relazione alla forma fisica. Come possiamo quindi ini-
ziare ad intraprendere il percorso per rimetterci in
forma dopo le ferie? Nell’articolo precedente vi ho
parlato di tutti i consigli utili, e del fatto che è importante
definire prima il nostro obiettivo e non iniziare subito con
una dieta ferrea. In quanto lo stacco sarebbe così forte
che nella maggior parte dei casi vi porterà a smettere
dopo poche settimane, piuttosto iniziate a regolare l’ali -
mentazione e spostarvi su alimenti meno calorici e
porzioni più ridotte. Volete rimettervi in forma dopo le
feste? Ormai è risaputo che i chili è più facile metterli che
toglierli, ma a noi basta sapere che non è impossibile.
Per questo è consigliato fare un passo alla volta e non
partire subito con il botto, la nostra mente ne ri-
sentirebbe parecchio, insomma un piatto di un riso
basmati è decisamente meno invitante che un piatto di
lasagne della nonna. Il trucco è partire a piccoli passi,
per arrivare in perfetta forma alla prova costume
abbiamo ancora qualche mese di tempo, ma non il-
ludetevi, la preparazione va cominciata sin da subito.
Ecco i 3 consigli per affrontare il passaggio dalle
feste alla routine sana che vi porterà verso il corpo
dei vostri sogni:
1. Liberiamoci dalle tossine: tra le tante funzioni del
tessuto adiposo vi è anche quella di proteggere l'or-
ganismo dalle tossine in eccesso. Alcool, conservanti e
coloranti alimentari sono i principali responsabili del-
l'intossicazione generale del nostro corpo. Più tossine
ingeriamo e più il nostro corpo accumula grasso per
difendersi da queste dannose sostanze. Per questo
motivo è consigliato, almeno un giorno alla settimana,
consumare principalmente alimenti ricchi di antios-

sidanti come frutta e verdura (spinaci, mirtilli, succo
d’arancia e kiwi), limitando al massimo l'apporto di
grassi saturi e riducendo l'apporto proteico. Inoltre in
questo giorno è utile evitare l'attività fisica e concedersi
al suo posto un rilassante bagno turco o una piacevole
sauna. Sauna e bagno turco infatti, stimolano la su-
dorazione, favorendo lo smaltimento delle tossine cor-
poree. Bisognerebbe utilizzare più spesso per il nostro
benessere saune e bagno turco, l'unico accorgimento da
adottare a tal proposito è quello di reintegrare im-
mediatamente i liquidi persi bevendo acqua in abbon-
danza.
2. Attività fisica di tipo aerobico: la notizia buona è che
un esercizio aerobico implica un'attività fisica moderata,
la “cattiva” è che dovrà essere svolto per almeno 30-40
minuti, 3-4 volte alla settimana. Per individuare l'in-
tensità ottimale occorre semplicemente provare a par-
lare durante l'esercizio. Se si fatica a parlare e com-
paiono sintomi di affanno significa che il ritmo è troppo
sostenuto ed occorre diminuirlo. Se si riesce a parlare
tranquillamente e non si avverte il minimo segno di
fatica, è opportuno aumentare leggermente l'intensità
fino alla comparsa degli accenni di fatica moderata.
Discipline di tipo aerobico sono la corsa lenta, il ciclismo,
lo sci di fondo moderato, la marcia, il canottaggio e tutti
gli sport estensivi di lunga durata. È utile associare a
queste attività qualche esercizio di tonificazione generale
da eseguire al termine del riscaldamento iniziale, esercizi
che potete svolgere comodamente a casa e di cui vi
parlerò nel prossimo articolo.
3. Evitare lo stress: traducendo quello che dicevano gli
antichi, mente sana in corpo sano. Questa potrebbe
essere la chiave risolutiva per cambiare il proprio stile di
vita. Iniziare a riscoprire il piacere dell'attività fisica come
liberazione dai problemi, non dobbiamo pretendere di
avere risultati in poco tempo, quelli arriveranno poco a
poco. Sono consapevole che viviamo in un mondo dove
l’estetica sembra essere tutto ma ci si dovrebbe preoc-
cupare più della salute. Con lo stesso amore con il quale
rinunciamo ad un qualcosa a noi caro per regalarlo a chi
amiamo, facciamo qualche piccolo sacrificio per il no-
stro corpo, credetemi che quello che otterrete in cambio
ripagherà tutti i vostri sforzi. Mi raccomando state
lontani dalle bad vibes e preoccupatevi di dormire ab-
bastanza la notte, il vostro umore e aspetto miglio-
reranno di riflesso!


