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L’INTERVISTA In attesa di ripresentare 

Italia's Got Talent, Lodovica 

Comello si concentra sul 

suo primo amore: la musica. 

Perché sta preparando 

il nuovo album e ascoltando 

i brani che i suoi fan 

hanno composto per lei
lodovica Com

ello

SCRIVIMI UNA

CANZONE
T

ravolgente. È questo l'aggettivo più giusto per 

definire Lodovica Comello. Canta, balla, 

recita, doppia film, scrive libri, presen-

ta programmi in tv. Non ha avuto proble-

mi a trasferirsi per 4 anni in Argentina per 

partecipare alla serie Disney Violetta, è torna-

ta, ha cominciato a pubblicare album e a girare l'Italia 

con i suoi tour tutti sold out, ha cantato a Sanremo e 

conduce la trasmissione di SkyUno Italia's Got talent. 

L'ultima trovata? Un contest sul suo canale Youtube 

chiamato Una canzone per me (#UCPM). 

  Raccontaci, di cosa si tratta esattamente?

«È la prima social serie factual dedicata gli autori musi-

cali. In pratica ho invitato i miei fan (e non solo) a scrive-

re una canzone per me, naturalmente inedita, da lancia-

re come singolo e inserire poi nel mio nuovo album. In-

somma, una sorta di talent sul web a cui hanno risposto 

tantissime persone: pensate che mi sono arrivate ben 

1500 mail. Non mi sarei aspettata così tanta partecipa-

zione. È stata una bella soddisfazione».

  Come ti è venuta l'idea?

«Ho un indirizzo mail a cui tutti mi possono contattare e 

che gestisco personalmente. Nel corso degli ultimi anni 

ho notato che molti messaggi mi arrivavano da aspiran-

ti autori che si rivolgevano a me per propormi dei pezzi o 

per un semplice consiglio. Così, dato che stavo lavorando 

a un nuovo progetto, ho pensato che sarebbe stato bello 

coinvolgerli. Sono rimasta estasiata da tutti i testi che ho 

letto, dalla musica che ho ascoltato. È stata un'esperienza 

di cui sono orgogliosa, anche perché io so cosa significa 

fare la gavetta e lavorare sodo per i propri sogni».

  Se quando hai cominciato ci fosse stata la possi-

bilità avresti partecipato a un talent?

«Sì, infatti prima di entrare nel mondo Disney ambi-

vo a provare i casting per X Factor. In quel periodo i 

social non c'erano ancora, ma nel caso avrei cercato di 

cavalcare anche questo mezzo, che è democratico e 

arriva a tutti».

  A proposito di social... Sei un personaggio molto 

amato, soprattutto dai ragazzi. Cerchi di essere un 

buon esempio per loro? Li metti in guardia sui rischi 

di un uso scorretto del web? 

«Questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Io, 

come tutti, sono quotidianamente connessa per rimane-

re informata in tempo reale ma anche per comunicare. 

È il modo più facile e diretto. Amo il web, perché è un 

potente mezzo di conoscenza e condivisione. Però biso-

gna essere consapevoli del fatto che nasconde anche dei 

pericoli. Bisogna rimanere vigili e cercare sempre di 

capire chi sta dall'altra parte dello schermo. Ho anche 

partecipato a un incontro sul cyber-bullismo in una 

scuola per dire alle ragazze di fare attenzione, soprat-

tutto alle foto che postano».  cio». 

Laura Frigerio

Avete notato che Lodovica 

Comello non finisce mai al 

centro del gossip? È perché 

dal 1° aprile 2015 è 

felicemente sposata con 

Tomas Goldschmidt, 

produttore argentino 

conosciuto sul set di 

Violetta. I due formano 

una coppia deliziosa.

CURIOSITÀ 

AMOROSE

”
“mi piace 

condividere 
le mie passioni 
con i miei 
follower

  Come si risponde ai cyberbulli?

«Con il silenzio. Anche quando ti dicono che sei grassa, 

o brutta o senza talento. Il silenzio è il modo migliore 

per farli smettere». 

  Pensi che sui social sia possibile andare oltre 

l'immagine e fare emergere anche la sostanza? 

«Siamo tutti consapevoli che l'immagine sia la prima 

cosa che arriva. Però io vivo il tutto il maniera rilassata. 

Ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni con la Disney 

e lì ti insegnano a mettere i valori al primo posto e a 

trasmetterli. A me piace far arrivare, anche via social, 

la mia positività e mostrarmi per quella che sono, in 

modo molto trasparente».

  A proposito di immagine, scegli sempre outfit 

molto originali. Che rapporto hai con la moda?

«È una vera passione per me! Considera che sono figlia 

di due commercianti di abbigliamento e mia madre, fin 

da quando ero piccola, si è sempre divertita a cambiar-

mi d'abito. Mi piace seguire la moda e stare al passo con 

i tempi, però non ne faccio una malattia».

  Prima abbiamo parlato del tuo nuovo album. Ci 

puoi già anticipare qualcosa?

«Al momento preferisco mantenere un po' di mistero. 

Però posso anticipare che la maggior parte delle canzo-

ni le ho scritte io. Ho infatti voluto riprendere la scrittu-

ra dopo un po' di tempo. È impegnativo, ma alla fine 

regala belle soddisfazioni».

  Quando ti rivedremo invece in vesti di conduttrice?

«Molto presto, perché siamo partiti con i casting per la 

nuova edizione di Italia’s Got Talent. Torneremo in onda 

nei prossimi mesi. E come si potrà vedere non avrò mo-

do di annoiarmi!».
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Linea, moda, bellezza, benessere, attualità
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TRECCE E CHIGNON
CASUAL E RAFFINATI

remise 
     en forme

accordi popaccordi popaccordi pop
make up

braccia
stop all’effetto 

tendina: 
basta un filo!

COSTUMI 
PARADE

remise remise speciale

dimagrire 
è facile con la 

salvia
anticellulite
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curcuma

- 4 KG
in 2 settimane
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Grazie ai nuovi 

peptidi biomimetici è 

possibile cancellare 

con successo le 

discromie visibili e 

frenare la comparsa 

di quelle non 

ancora evidenti

Per dirla in maniera 

semplice i peptidi 

biomimetici sono la 

parte più piccola delle 

proteine, frazioni degli 

aminoacidi di cui le 

proteine sono composti. 

Ne esistono diverse 

tipologie, ognuna con 

una propria 

“direzionalità” che la 

rende adatta a un 

impiego diverso. 

«I peptidi utilizzati per 

le macchie sono stati 

chiamati Blanc-B» 

spiega il medico. 

«Si usano come le più 

conosciute sostanze 

biorivitalizzanti, 

mediante iniezione 

multipla, con la 

differenza che le 

punture vengono 

eseguite 

prevalentemente 

nell’area interessata 

dalla macchia» spiega. 

La loro azione è quella 

di regolare la 

produzione di melanina 

andando ad agire 

proprio sui mitocondri, 

le cellule che la 

producono. Un’azione 

molto diversa dunque 

da quella dei più noti 

trattamenti antimacchia, 

uno fra tutti il laser, 

che invece vanno 

a sgretolare la 

melanina stessa. 

la seduta

macchiasenza

T
ra le novità più interessanti di que-

sto ultimo periodo nel campo della 

medicina estetica ci sono i peptidi 

biomimetici, piccolissime parti-

celle in grado, però, di fare 

grandi cose. Un esempio? «Stimo-

lano la crescita di capelli laddove si stanno 

diradando e sciolgono il grasso sottocutaneo. 

Sono questi i campi in cui finora hanno dato 

maggiori soddisfazioni e risultati» spiega il 

dottor Giuseppe Sito, medico estetico a Napo-

li e Milano. 

un’applicazione inedita 

Ma la vera novità dei peptidi biomimetici è il 

loro utilizzo in dermatologia e medicina este-

tica per cancellare le macchie della 

pelle e anche per prevenire e rallentare 

la formazione delle discromie non anco-

ra affiorate. «Una capacità davvero interes-

sante anche perché lentigo solari, senili, me-

lasma & Co. sono da sempre un problema 

difficile da tenere sotto controllo e un ineste-

tismo molto odiato, che rovina la bellezza di 

viso, mani, décolleté e qualsiasi altra parte 

esposta» continua lo specialista. E già nume-

rosi studi ne dimostrano le capacità. 

Il miglior risultato si ottiene 

sulle macchie circoscritte 

mentre il cloasma/melasma 

generalmente più esteso è un 

po’ più ostico. Il successo è però 

buono su tutti i tipi di macchia 

perché anche se le cause 

possono essere un po’ diverse 

si tratta in ogni caso 

di un accumulo di melanina.

in quali casi

La seduta inizia con un’analisi 

della pelle per mezzo di una 

lampada di Wood (uno 

strumento a raggi Uv capace di 

evidenziare le macchie 

rendendole fluorescenti). 

«In questo modo si verifica la 

natura della macchia 

(escludendo l’eventualità che 

possa trattarsi di una macchia 

sospetta, di una neoplasia), 

si localizza e verifica la sua 

profondità e di conseguenza si 

individua con più precisione 

la zona da trattare» spiega il 

dottor Sito. ci si sdraia sul 

lettino per consentire al medico 

di eseguire una serie di iniezioni 

su tutto il viso (o il décolleté o le 

mani). La sostanza deve essere 

iniettata alla giusta profondità, a 

circa un millimetro. 

«I melanosomi, cioè i serbatoi 

della melanina, sono infatti nel 

derma profondo e non sarebbe 

corretto eseguire le iniezioni 

troppo superficialmente ma nem 

meno troppo in fondo» 

commenta lo specialista. 

Se le macchie sono ben isolate 

ci si concentra su di esse. 

«da caso a caso posso decidere 

se concentrare le punture o se 

iniettarle in modo uniforme a 

tappeto (in presenza di macchie 

diffuse) puntando anche 

sull’effetto rivitalizzante che 

comunque ha la sostanza». 

Ogni siringa predosata consente 

di eseguire circa 30 iniezioni 

che il medico può gestire 

secondo la necessità. dopo il 

trattamento si può notare un 

lieve rossore. e se si è sfortunate 

può comparire un livido se si 

rompe un piccolo vaso durante 

l’iniezione. nei 10 giorni 

successivi già si vede uno 

schiarimento della zona trattata. 

La seconda seduta può essere 

programmata dopo 15 o 20 

giorni. «Se dopo la seconda 

seduta i risultati sono scarsi 

propongo un trattamento di altro 

tipo. Altrimenti programmo gli altri 

appuntamenti per un totale di 4 

sedute» dice Sito. Il costo di un

a seduta è di circa 200/250 

euro. dopo un anno è possibile 

ripetere il ciclo.

la pOtenZa
delle piccole cose 
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Una vacanza 
beauty da dedicare alla remise en forme. Dieta, trattamenti e relax: è tutto incluso nel 

pacchetto

SPECIALE
IN ISTITUTO

Una settimana è l’ideale per mettere in pratica una buona strategia detossinante, imprescindibile se ci si sente affaticate e per predisporre la pelle e tutto l’organismo a funzionare al meglio. «Al Posta Zirm abbiamo messo a punto un programma tutto dedicato al detox profondo» dice Helga Clara, responsabile dell’area wellness dell’hotel ai piedi delle Dolomiti. «I trattamenti drenanti e detossinanti vengono abbinati a un regime alimentare particolarmente depurativo, il basenfasten, una dieta alcalina a base di frutta e verdura, studiata per ristabilire un equilibrio generale dell’organismo». Così, tra una passeggiata nella natura e un po’ di relax nella wellness-farm, ideata seguendo i dettami Feng Shui, si possono trascorrere sette giorni senza pensieri mentre chef e terapisti ci accompagnano nel programma settimanale “no stress” con bagni drenanti “basenbad”, massaggi rilassanti, impacchi caldi per migliorare la funzionalità del fegato, rituali linfatici con il fango, argilla verde, alghe e oli essenziali. E poi colazioni, pranzi e cene rigorosamente basenfasten, studiate per ritrovare linea ed energia. www.postazirm.com

I
l modo più classico di godere dei trattamenti proposti nei vari istituti di bellezza è quel-lo di recarsi nel centro di fidu-cia in modo regolare, diluen-do nel tempo le sedute, l’impe-gno e la spesa. I risultati si posso-no calibrare in base alla risposta individuale e al trattamento scel-to e si approfitta per fare una pausa dagli impegni quotidiani con una gestione del tempo piut-tosto semplice. Ma c’è un altro approccio, altrettanto allet-tante ed efficace, per ottene-re risultati. La full immer-sion. Una vera e propria vacanza in un posto che possa offrire un pacchetto completo superconcen-trato di trattamenti. Così ci si dedica alla remise en forme con l’aiuto degli esperti del centro ma ci si può anche dedicare alla sco-perta di un posto nuovo insieme al partner, con l’amica, la sorella 

Se l’obiettivo è quello di dedicarsi in maniera intensiva alla propria cellulite, il posto giusto è un Medical Hotel come l’Ermitage Bel Air di Abano Terme. Qui i fanghi di alta qualità, le acque termali e soprattutto una vera e propria squadra di medici creano un mix vincente per raggiungere lo scopo, 

velocemente e seriamente. Durante il soggiorno viene studiato un programma a base di linfodrenaggi, bagni termali e regime alimentare iposodico, con la possibilità di sottoporsi a visite mediche specialistiche. «È importante saper abbinare trattamenti diversi, calibrarne la giusta quantità e decidere 

la sequenza in modo da creare una sinergia e non affaticare l’organismo» spiega la dottoressa Denisa Giardini, esperta in Drenaggio Linfatico Manuale metodo Vodder (utile anche per il linfedema). www.ermitageterme.it

Anche un fine settimana può essere sufficiente per una full immersion nella bellezza. Un protocollo particolarmente goloso finalizzato all’idratazione e al ringiovanimento è quello proposto dal centro di bellezza delle Terme della Salvarola di 
Modena. Protagonista è la ciliegia locale, uno dei prodotti d’eccellenza del modenese. «Il frutto è buono non solo per il palato ma anche per la pelle» spiega Gabriella Gibertini, Spa Manager delle 

Terme. Il weekend di bellezza comincia con la visita medica durante la quale, in base al tipo di pelle, viene messa a punto la scaletta di appuntamenti per viso e corpo. I primi sono sempre un gommage alla ciliegia, per esfoliare e rigenerare la pelle del corpo, e un trattamento di pulizia profonda per il viso. Solo dopo ci si può dedicare alle esigenze specifiche con un massaggio olistico nutriente eseguito con un’emulsione alla ciliegia biologica e con trattamenti alla ciliegia dedicati alla 

propria tipologia di pelle. «Dalle proprietà di questo frutto traggono giovamento tutti i tipi di epidermide, dalla più sensibile alla più reattiva, dalla più “acerba” (che ha bisogno di essere idratata e purificata), a quella più “matura” (che ha bisogno di ritrovare elasticità e densità)» spiega l’esperta. Tra un massaggio e un altro ci si può rilassare nelle piscine termali e sorseggiare infusi, ovviamente, ai frutti rossi. 
www.terme salvarola.it/balnea

linfodrenaggio

ciliegiafullimmersion

ma anche da sole. La maggior parte degli hotel ha un centro benessere. Alcuni però hanno ve-re e proprie cliniche della bellezza, con tanto di medici, e terapeuti pronti a costruire un protocollo per sfruttare al meglio tutto il periodo della vacanza, senza sovraccaricare l’organismo. In alcuni casi è anche possibile seguire una dieta personalizzata per un effetto detox e dimagrante che sia sinergico ai trattamenti programmati. 

Simonetta Barone
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A
lzi una mano chi dopo una crisi 

sentimentale o una delusione sul 

lavoro non è mai entrato in pastic-

ceria a rifarsi la bocca, o chi non 

ha mai preparato (o tentato di 

farlo) un bel dolce a cuore per il 

proprio fidanzato. Probabilmente nessuno. Sarà il 

profumo della torta della nonna che riporta in-

dietro nel tempo, sarà che dolce è il contrario di 

amaro, ma per consolarsi quando manca un ba-

cio, un biscotto o un cioccolatino sono il miglior 

surrogato. I dolci piacciono proprio a tutti, 

maschietti e femminucce, magrolini o so-

vrappeso, golosi o schizzinosi, inclusi ma-

crobiotici e vegani. Però, non sono tutti ugua-

li, come non lo sono le personalità. Ogni segno 

dello zodiaco, per esempio, vive il proprio rappor-

to con il dolce in modo diverso. Scopri che tipo di 

pasticciera sei ma soprattutto qual è la torta che 

parla di te e racconta quando, quanto e come… 

diventi zuccherosa anche tu.

Torte monumentali, zeppe di 

ingredienti goduriosi e 

ipercalorici? No, grazie, la 

raffinatezza e la misura che ti 

contraddistinguono nella vita, sul 

lavoro, in amore, non si 

smentiscono nemmeno in cucina. 

In pasticceria o davanti al forno 

di casa tua cerchi la chicca, 

sfogliando ricettari preziosi e 

poi, elegantemente, ti godi la tua 

fetta, né troppo piccola, per non 

offendere, né troppo grande per 

non sembrare ingorda. Una 

cheesecake o una cassata sono 

biglietti da visita perfetti per te, 

perché belle, esteticamente 

fantastiche e anche buone. 

Il sogno nel cassetto? Ma la torta 

nuziale, naturalmente! 

Magnifica nella vita, nel lavoro, in amore e naturalmente 

anche in pasticceria. Le creazioni più appariscenti, ricche 

e costose sono senz’altro le tue poiché manifesti un vero 

talento per la cucina. Pasticceria solare, la si potrebbe 

definire, visto che il Sole occupa il centro del tuo segno, 

oppure regale, perché tutto di te, produzione dolciaria inclusa, 

è eccelsa, sopraffina, inarrivabile. Le tue torte sono vere 

e proprie opere d’arte, dorate ed enormi (anche se non ne 

avanza mai una briciola). Evocano la luce, l’estate, le feste 

all’aperto, piene di bella gente e cose buone… come la tua 

la tua pastiera napoletana. Esagerata, forse, proprio come te!

Per una salutista del tuo calibro, 

attentissima ai trigliceridi, alle calorie, 

alla carie, pasticceria fa rima con 

“eresia”. Già a leggere le tue ricette 

dolciarie viene da storcere il naso: 

poco, meglio pochissimo zucchero, 

niente burro, olio di semi, lievito bio 

e farine rigorosamente integrali. 

Insomma, una pena! Tra gli attrezzi 

il numero uno è la bilancia, quella 

usata dai gioiellieri per pesare l’oro; 

ed è con lo stesso spirito, la stessa 

meticolosità con cui ti tagli una fettina 

trasparente di strudel o di torta 

di carote che concedi le delizie 

del tuo cuore. Magari hai ragione 

tu, se l’amore è come un esperimento 

chimico, prima di far esplodere 

l’alambicco bisogna testare 

gli ingredienti a piccole dosi. 

Nel laboratorio, come nella vita 

la prudenza non è mai troppa.

bilancia

leone
Pasticciera frettolosa, l’ideale 

per te è il preparato in 

scatola, solo da infornare. 

Sei un’estimatrice del dolce… 

poco dolce, dove lo zucchero 

è mitigato da aromi intensi: 

cioccolato amaro, caffè, 

spezie. Ti senti una sacher 

o un dolce moka, la cui bontà 

sorprende e non delude: 

sobria solo in apparenza, 

l’interno è un tripudio di 

emozioni intense, proprio 

come te. La tua dolcezza 

si esprime nei momenti più 

inaspettati, quando, esaltata 

dalla bellezza della natura, 

ti sorprendi a baciare un fiore, 

quasi fossero le labbra 

del tuo lui.

ariete

Morbida la pasticciera (ovvero tu), 

morbidissime le sue creazioni. E qui non 

si parla solo della sinuosità delle forme, 

tutte femminili, ma di tenerezza interiore: 

un grande cuore dolce che si scioglie per 

una poesia, un mazzo di fiori, un 

cucciolo. Beato chi oltrepassa il muro del 

tuo silenzio e riesce ad annidarsi nel tuo 

giardino segreto, meglio ancora nella tua 

cucina dove prepari dolci cremosi e 

“scioglievoli”, proprio come te! 

L’attaccamento alla tradizione ti equipara 

a una saint honoré, o meglio ancora una 

panna cotta dal sapore autentico e 

genuino di latte, che riconduce al 

candore dell’infanzia e alla purezza dei 
tuoi sentimenti.

cancro

vergine

Distratta dalla vita, presa 

da un tourbillon di idee e di 

progetti, sei un po’ disattenta 

anche quando ti improvvisi 

pasticciera, cimentandoti tra 

mixer e stampi. Si fa prima 

a comprare già fatto, tanto 

più che del dolce non sei 

una vera estimatrice, mandi 

giù sovrappensiero, mentre 

la mente corre altrove, senza 

soffermarti ad analizzare 

quello che hai in bocca: 

amaretto o bacio di dama? 

Troppo dolce e troppo cremoso 

diventa stucchevole, meglio 

quindi se preso a piccole dosi, 

come l’antibiotico, altrimenti 

non fa più effetto! Per non 

stancarti vai sulla pasticceria 

mignon, dolcetti secchi 

e aromatici alla mandorla 

o alla frutta, da sbocconcellare 

mentre studi o chiacchieri 

al telefono. Con la stessa 

modalità dai te stessa, come 

una parentesi casuale 

o un racconto breve, le trame 

lunghe annoiano, proprio 

come le torte monumentali.

gemelli
Ognuna di noi 
ha un rapporto 

tutto suo con torte e 

pasticcini: conflittuale,  
indifferente

o appassionato. 
Scopri che tipo 

di golosa sei e il 
dessert che parla 

proprio di te

dolcezzanel segno della

Regina dei pasticceri, imperatrice dei golosi, la torta da gustare 

sei tu. A confermarlo è la stessa espressione che ti si dipinge 

negli occhi quando versi l’impasto nella tortiera imburrata. Sei il 

dolce più cremoso, godurioso, “slurposo” che si possa 

immaginare, come un tiramisù, una meringata, un 

tradizionalissimo profiterole, così è il tuo bacio di una 

morbidezza e di un’intensità senza falsi pudori. Quanto ti lasci 

andare dimentichi le calorie, sei una meraviglia tutta da gustare.

toro
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benessere
 146 Gym interna    
  per i disturbi femminili
 150 Dermatite atopica quando   
  arriva a 30 anni
 154 Salvia: sapevi che è anche   
  anticellulite
 156 Vivere con Fido o Micio
 160 Intolleranze alimentari,   
  occhio ai falsi test
 
food
 167 Tutti i colori del pesce... azzurro
 170 Irresistibile crème caramel  
 172 Mix food

psico e sesso 

 174  Non farti contagiare dallo stress
 179  Reimpariamo a fare l’amore 
 182 Mix psico

 
fughe di benessere
 184 Ci vediamo al museo

oroscopo
 190 Nel segno della dolcezza

oroscopo
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