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L
a Bianca di oggi è più serena, sicura di sé, con 

le idee chiare su chi volere nella sua vita e 

soprattutto sorridente. E parlando con lei si 

capisce subito che qualcosa è cambiato. Bian-

ca Atzei ha attraversato il dolore di un 

amore finito all’improvviso (quello per 

Max Biaggi) ed è riuscita a superarlo finendo su un’I-

sola dell’Honduras e mettendosi emotivamente a 

nudo. Questo nonostante ci fossero telecamere a ri-

prenderla e telespettatori a spiarla. Dopo essere arri-

vata seconda all’Isola dei Famosi, Bianca è tornata 

alla sua adorata musica, con più passione ed 

energia di prima. Si parla insistentemente anche 

di una nuova love story che, per il momento, preferi-

sce vivere lontano dai riflettori. Com’è giusto che sia.

Bianca Atz
ei

  Negli ultimi mesi hai mostrato due diverse 

anime musicali con i singoli Fire On Ice e Ri-

sparmio un sogno. Ce ne parli?

«Il primo brano (scritto da Fortunato Zampaglione 

con la collaborazione di Shridar Solanki e Simon 

Wilcox) è stato la colonna sonora ufficiale degli ISU 

World Figure Skating Championships 2018 orga-

nizzati dalla Federazione Italiana Sport del Ghiac-

cio, che si sono tenuti a Milano nel marzo scorso. È 

il mio primo inedito in inglese e non mi aspettavo 

di ricevere così tanti feedback positivi, mi ha fatto 

molto piacere. Invece Risparmio un sogno è stato 

scritto da Ultimo e me ne sono innamorata subito: 

è una canzone melodica, perfettamente nelle mie 

corde, in sintonia con il modo di essere».

  Ti piace sperimentare? Hai pensato di torna-

re a cantare in inglese, dopo questa esperienza 

positiva?

«L’inglese mi piace, ma solo in determinate occasio-

ni. Continuo a preferire l’italiano che mi permette 

di esprimere maggiormente le mie emozioni. La 

sperimentazione fa parte del percorso di crescita di 

un’artista, come le esperienze che si maturano nel 

corso degli anni: ricordo ancora quando, agli esor-

di, lavoravo come corista e dovevo adattarmi alle 

varie situazioni. Il mio graffiato, però, non è facile 

da eliminare perché viene fuori dalle mie corde 

vocali. In questo momento sto cercando di non 

usarlo troppo, ho voglia di confrontarmi con cose 

più difficili».

L’INTERVISTA
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La cantante, tornata 

dall’Isola dei Famosi 

piena di energia 

positiva, ci parla di 

questo nuovo felice 

capitolo della sua vita, 

fatto di concerti, 

amicizie e nuova 

consapevolezza

MUSICAMUSICA
e sorrisi

“
”

sperimentare mi 
aiuta a crescere 

come artista 
ma anche 

come persona
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Anche se lo spazio a disposizione non è tanto ci si può cimentare (con grande soddisfazione) nella coltivazione di insalate, cavoli e piante aromatiche   

C oltivare gli ortaggi in balcone, dopo anni di consolidati 

esperimenti, non è più una moda passeggera ma la possibi-

lità di avere verdure fresche “sicure”, prodotte senza l’impie-

go di pesticidi e agenti chimici. È una pratica semplice 

che dà soddisfazioni perché in poco spazio si può 

raccogliere molto. Non importa tanto avere un grande 

terrazzo quanto razionalizzare spazi e tempi. Il balcone ideale è esposto 

al sole e al riparo da venti dominanti (cioè che soffiano a elevata velo-

cità), lontano da strade di grande scorrimento e centri industriali. 

IL TERRENO GIUSTO E I FERTILIZZANTI

S P E C I A L E

UN ORTO

acqua,

Il terreno giusto per gli ortaggi deve essere fertile 
per sostenere una rapida crescita delle piante, 

sciolto perché le radici lo possano esplorare 
senza incontrare resistenza, molto ben drenato 

così che non si formino ristagni d’acqua. Per 
cercare di ottenere queste caratteristiche 

mescolate a nove parti di terriccio per piante da 
fiore una parte di sabbia, oppure acquistate 
terriccio specifico per piante da orto. Come 
fertilizzante utilizzate stallatico in pellet da 

aggiungere in ragione di una manciata ogni dieci 
centimetri lineari di vaso, da rinnovare dopo tre mesi per gli ortaggi a lungo ciclo.

Gli ortaggi non hanno bisogno di molta 
acqua, ma hanno bisogno di acqua con 
continuità. Per assicurare le migliori condizioni cercate di mantenere costante 
il livello d’umidità del terreno annaffiando ad intervalli regolari, intervenendo ogni giorno fino a che le temperature restano intorno ai 25°C. Non irrigate a pioggia, ma bagnate il terreno. Per valutare l’umidità del terreno 

toccatelo con un dito a tre centimetri di 
profondità: deve sempre essere fresco. 
Non impiegate acqua fredda. Riempite 
gli annaffiatoi e utilizzateli l’indomani.

i vasi da utilizzare:

poca e tutti i giorni

grandi e leggeri

Rosmarino, timo e salvia non possono mancare. E c’è ancora tempo per il basilico

A settembre si possono ancora acquistare piante di basilico per avere una scorta fresca e seminare il prezzemolo, ma se siete all’inizio preferite piante che resisteranno in vaso per tutto l’inverno. Rosmarino, salvia e timo sono quelle irrinunciabili. Usate vasi di coccio perché traspiranti e al terriccio aggiungete un terzo di ghiaia o sabbia grossolana. Queste piante sono di origine mediterranea e desiderano un terriccio sciolto e ben drenato. Ponetele in pieno sole ma riparate dal vento gelido. Annaffiatele con parsimonia e sospendete le bagnature all’arrivo del gelo. Per raccoglierle non strappate i rami ma tagliateli, la pianta ne soffrirà meno.

COSA SERVEPer coltivare l’orto in vaso servono 
più o meno gli stessi attrezzi che 
sono necessari per le piante da fiore:
✔ vasi e contenitori di diverse misure;
✔ guanti di cotone leggero 
 per proteggere le mani durante 
 le operazioni che prevedono 
 di maneggiare il terriccio;
✔ paletta in metallo con manico 
 di plastica ergonomico;
✔ forchettone a tre denti con le stesse 

caratteristiche per smuovere 
 il terreno o sollevare zolle;
✔ rastrello per vasi per smuovere 
 il terriccio, pulirlo da detriti e foglie, 

lavorarlo in superficie;✔ canne e cannette di bambù per 
 gli ortaggi rampicanti;✔ cordino cavo di materiale plastico 

per le legature;✔ tessuto non tessuto per proteggere 
le piante dal freddo;✔ annaffiatoio dotato di un terminale 

rimovibile per irrigare a pioggia;
✔ grembiule per non sporcarsi 
 e cappello per ripararsi dal sole;
✔ superficie d’appoggio, tipo tavolino 

pieghevole, dove eseguire i lavori 
senza doversi chinare a terra.

un angolo
profumato

cavoli e piante aromatiche   
cavoli e piante aromatiche   sul balcone

I vasi da impiegare nella coltivazione degli ortaggi devono essere grandi, per poter ospitare quante più piante possibile, garantendo terreno a sufficienza. La loro profondità deve variare secondo il tipo d’ortaggio scelto: per le insalate vanno bene contenitori poco profondi, bastano 20 cm mentre le piante di maggior sviluppo, come pomodori o zucchine, per riuscire al meglio, richiedono una profondità 

quasi doppia. I vasi devono anche essere leggeri perché può essere necessario muoverli durante il ciclo di coltivazione. In caso di forti piogge, di grandine e se le temperature si abbassano repentinamente, può bastare addossarli al muro. I vasi di coccio per questa ragione e per il maggior rischio di rotture non sono indicati per la coltivazione degli ortaggi (vanno bene invece per le aromatiche). Preferite quelli di plastica.
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A rriva il tempo dei bilan-ci. Che cosa accadrà agli amori dell’estate? Resi-steranno nella nostra quotidianità o si estin-gueranno al primo soffio di vento? La risposta la dà Venere, il pianeta dell’amore, che stazionerà in Scorpione per quattro mesi, dal 9 settembre fino al 7 gennaio 2019, con un breve ripensamento che la riporterà in Bilancia per poche settimane in no-vembre. Una Venere “autunnale”, raffi-nata, intensa, pretenziosa e anche mol-to gelosa. E tu, come sarai durante il suo ammaliante passaggio? Cerca il tuo segno e scoprilo insieme a noi.

Estate romantica, la ricorderai per molto, magari aiutata 
dalle migliaia di foto fatte. Se una storia già c’era diverrà ancora 
più intensa, soprattutto se si tratta di un amore recente. 
LE PASSIONI DEL CUORE: protagonista l’amore, presente, 
passato e futuro, popolerà i tuoi sogni e catturerà i tuoi pensieri. 
Se sei nell’età di avere un figlio e il tuo lui la pensa come te, 
sarà il periodo giusto per dare il via ai lavori. LE ALTRE PASSIONI: tantissime, tutte legate all’arte e allo spettacolo, da gallerie e musei fino all’abbonamento a teatro.
IL CONSIGLIO DI VENERE: ama con pienezza nel qui ed ora, 
senza rimpiangere il passato o preoccuparti del futuro.

Dopo un’estate sonnolenta, i tuoi sensi si ridesteranno, prenderai gusto alle 
cose e alla natura che ti circonda. Il sentimento di fondo, però, sarà l’attaccamento alle persone, la paura di perderle. 

LE PASSIONI DEL CUORE: solita gelosia quella che ti rosicchierà il cuore: 
per un po’ dovrai farci l’abitudine e imparare a conviverci. 

LE ALTRE PASSIONI: la cucina in primo luogo, mixando con armonia ed 
eleganza profumi, colori e sapori, ma anche gli acquisti raffinati.

IL CONSIGLIO DI VENERE: focus sulla bocca, bella, fresca e profumata. 
Sì ai rossetti dai colori accesi, ai trattamenti sbiancanti per i denti e addio alle sigarette, se non lo hai già fatto…

Se la tua bella estate si è conclusa con un bye bye a fine viaggio e vi siete lasciati, arriverai all’autunno con un rimpianto difficile da digerire. 
LE PASSIONI DEL CUORE: tornando a casa ritorni anche agli amori di sempre: i tuoi amici, il tuo cane, come se l’estate, coi suoi flirt e le sue trasgressioni, fosse una 

parentesi aperta e poi richiusa. Se la nostalgia dell’ex si fa troppo forte è l’ora di riprovarci: chiamalo!LE ALTRE PASSIONI: ti dedicherai alla casa, e diventerai esperta di antiquariato. 
IL CONSIGLIO DI VENERE: “vintage” ma solo se ti sta bene. Perché invecchiarti se vestita trendy sei uno schianto? 

Con Venere si accenderà il tuo lato 
più passionale e segreto, piccante e 
un filo morboso. Attenzione: cerca di 

evitare che le 
preoccupazioni d’amore ti assorbano 
completamente. LE PASSIONI DEL CUORE: hai vissuto il tipico falò estivo, 

gran fiammata di 
desiderio, sesso, troppo bruciante per durare. Se, invece, il 
tuo è rimasto un amore platonico o 

una passione segreta, finirai per uscire allo scoperto e non ce ne sarà più 
per nessuno. 

LE ALTRE PASSIONI: potresti 

scoprire l’amore per il mistero, iniziando 
per esempio a 

consultare 
i tarocchi o a 

leggere le stelle.IL CONSIGLIO DI VENERE: arrostisci il tuo lui a fuoco lento: cucinato con le spezie 
dell’eros il rapporto durerà 

più a lungo. 

Possessiva lo sei già per natura, ma con Venere nel segno opposto al tuo lo diverrai ancora di più. Attenta a non asfissiare il tuo lui con dubbi e domande: ti adora ma potrebbe anche cambiare idea. LE PASSIONI DEL CUORE: se la coppia c’era già, non cambierai partner ma cercherai nuove modalità di rapporto, purtroppo senza chiederti se lui gradisca o meno questi cambiamenti. Se invece sei libera, la cotta stratosferica che ti sei presa in vacanza a festa finita potrebbe stancarti. LE ALTRE PASSIONI:ti innamorerai di tutto quel che vedi, vestiti frou frou, accessori, mobili. IL CONSIGLIO DI VENERE: impara ad accettarti come sei senza aver paura di perdere chi ami.

Cervellona, piena di interessi e curiosità, questa estate ti sei data tutta agli esercizi di seduzione. Ora ti aspetta il secondo esame, ovvero il passaggio dal flirt all’amore. LE PASSIONI DEL CUORE: se a prenderti il cuore sarà un collega scoprirai la bellezza di un rapporto profondo. Ricorda sempre, poi, che l’amore passa attraverso le premure, la cura dell’altro.

LE ALTRE PASSIONI: corsi, cinema, canzoni, tutto naturalmente giocato sugli argomenti clou, arte e amore. Passa un weekend a Vienna e immergiti nel bacio di Klimt alla galleria Belvedere, avrai qualcosa da imparare!IL CONSIGLIO DI VENERE: se finora hai sempre fatto la bambina, un po’ viziata, prova a invertire il ruolo e pensa tu a lui.

Affronterai l’amore con la razionalità che ti è propria e ti convincerai a iscriverti a corsi o a frequentare gruppi di persone sulla stessa lunghezza d’onda.LE PASSIONI DEL CUORE: finalmente troverai il coraggio di dichiarare all’uomo giusto i tuoi sentimenti, che finora hai nascosto con cura per paura di un rifiuto.LE ALTRE PASSIONI: innamorata non solo dell’amore, ma anche della bellezza, dell’arte, della natura. Vita sociale piacevole: partecipare a spettacoli o cantare in coro darà colore al tuo autunno.IL CONSIGLIO DI VENERE: esci dal guscio e deciditi ad andare incontro agli altri, sarai un elemento prezioso per una compagnia felice di accoglierti.
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liDal 9 settembre il pianeta dell’amore influenzerà la vita affettiva ed emotiva di tutti i segni dello zodiaco. Ecco come 

ti accenderà e trasformerà durante il suo passaggio

venere

toro

OROSCOPO
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Dalla pianta sedativa 

e lenitiva per eccellenza 

si ricavano rimedi dolci 

di grande delicatezza 

ed efficacia

Saverio Pepe, fitoterapeuta.

C
almante e dolcemente se-

dativo il tiglio è conosciu-

to da secoli in erboriste-

ria. La ricerca più moder-

na conferma i suoi effet-

ti sull’ansia e su molti 

disturbi psicosomatici, dal mal di 

testa alla colite, oltre alla sua azione 

lenitiva e riparatrice come ingredien-

te cosmetico. Di questa pianta si uti-

lizzano i bei fiori e le sommità aeree, 

che si trovano essiccati in farmacia e 

in erboristeria. Ricchi di principi atti-

vi come le saponine e i flavonoidi, i 

derivati del tiglio agiscono sul si-

stema nervoso, sull’apparato di-

gerente e sulla pelle. Un’azione 

tanto delicata quanto efficace.

il fiore del relax
tiglio

benessere

L’infuso di tiglio è un ottimo antistress e un valido 

depurativo che favorisce la salute dell’intestino e dello 

stomaco. Rinforza il sistema immunitario e prepara a 

combattere i disturbi del cambio di stagione.

Si versano 200 ml di acqua bollente sopra 2 cucchiai 

di fiori e sommità aeree di tiglio. Si lascia in infusione 

per 10 minuti, si filtra e si beve al momento. 

Si possono utilizzare, in base alle necessità sino a 

4 tazze al giorno, per cicli di 2 mesi con uno di stop.

l’infuso
depurante

scacciadoloreil macerato

Dalla tradizione erboristica dei paesi slavi arriva la macera-

zione a freddo. Il macerato di tiglio ha un’azione antidolori-

fica che lo rende indicato contro le tensioni muscolari, le rigi-

dità articolari e i dolori alla cervicale. Si prepara mettendo 

3 cucchiai di sommità di tiglio in un litro d’acqua fredda per 

8 ore al riparo dalla luce, in luogo fresco. Si filtra e si beve 

durante il giorno, a temperatura ambiente. Può essere usato 

sino a 6 mesi di seguito, con un mese di stop.

antinsonniale gemme

Il gemmoderivato di tiglio (indicato come Tilia Tomentosa) 

è un rimedio specifico per alleviare i disturbi fisici provocati 

dall’ansia: fra questi la tosse nervosa, l’insonnia, i crampi mu-

scolari. Viene sempre più consigliato anche nelle terapie anti 

fumo per combattere nervosismo e irritabilità. Si fanno cicli 

di 3 mesi, con un mese di stop, prendendone 50 gocce in un 

bicchiere d’acqua, 2 volte al giorno, alla mattina e alla sera.

contro la colitele compresse

Le compresse di fiori essiccati uniscono praticità ed effi-

cacia. Sono indicate per contrastare i disturbi digestivi, 

soprattutto la colite. Si prende una compressa al bisogno o 

durante i pasti, per 3 volte al giorno. Una cura efficace può 

durare sino a 4 mesi. Per un’azione più veloce, se i sintomi 

sono particolarmente intensi, si può raddoppiare la dose, 

riducendo però il tempo di cura a 4 settimane.

per la cefaleala tintura madre

Dalle sommità essiccate, messe a macerare in alcol, si ot-

tiene la tintura madre che concentra in sé le proprietà se-

dative. Si utilizza sia contro la cefalea cronica da stress, sia 

contro quella premestruale. Per la cefalea cronica 

si assumono 20 gocce di tintura madre dopo i pasti, per 3 

volte al giorno, con cicli di 2 mesi e uno di stop. Per la 

cefalea premestruale se ne prendono 50 gocce in mezzo 

bicchiere d’acqua, quando serve.

anche per la

bellezza
Arrivano dal Nord Europa alcune ricette di cosmetici naturali 

e fai da te che sfruttano le qualità addolcenti, calmanti 

e nutrienti del tiglio anche per uso esterno. 

Per dare nuova luce 

e morbidezza ai capelli 

crespi, fragili, stressati 

dai troppi trattamenti, 

si può provare 

un balsamo nutriente 

all’olio di tiglio.

la preparazione

Si prepara mettendo 

in un contenitore ermetico 

50 g di sommità di tiglio 

in 250 ml di olio di ricino. 

Si fa macerare per un 

mese, al buio, agitando 

con cura una volta 

al giorno. Trascorso 

il mese, si filtra con cura 

e si utilizza l’olio al tiglio 

prima dello shampoo, 

distribuendolo sui capelli 

asciutti su tutta la 

lunghezza (bastano 

2 cucchiaini). Si tiene in 

posa per 15 minuti e poi 

si procede al lavaggio.

il balsamo rivitalizzante

per i capelli crespi l’impacco al miele

nutriente e antiage

Il miele di tiglio ha una 

struttura differente rispetto 

agli altri tipi, perché 

contiene una minore 

quantità di fruttosio 

e molti più sali minerali, 

tra cui cromo e silicio. 

Per questo si presta 

a un trattamento casalingo 

nutiente per pelli secche. 

Per chi ha una pelle 

sensibile, soggetta 

a rossori, può essere 

utile un tonico casalingo 

al tiglio. L’effetto è 

idratante e schiarente.

la preparazione 

Si mette un cucchiaio colmo 

di sommità essiccate in una 

tazza di acqua bollente 

e si lascia in infusione per 

un’ora. Quindi si filtra con 

cura e si utilizza al posto 

del tonico, tamponando 

la pelle del viso ben 

struccata e sciacquando 

poi con acqua tiepida. 

il tonico

contro i rossori

la preparazione

Si scioglie un cucchiaino 

di miele in 50 ml di latte 

caldo. Si lascia raffreddare 

e si tampona il viso con 

un batuffolo di cotone 

imbevuto. Quindi 

si sciacqua con cura.
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A
di vento?
il pianeta dell’amore,in Scorpione per quattro mesi, dal 9 settembre fino al 7 gennaio 2019, con un breve ripensamento che la riporterà in Bilancia per poche settimane in no-vembre. Una Venere “autunnale”, raffi-nata, intensa, pretenziosa e anche mol-to gelosa. 

suo ammaliante passaggio? Cerca il tuo segno e scoprilo insieme a noi.

i giornii giornii giorni
dididi

FUGHE DI BENESSERE
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FUGHE DI BENESSERE

Imparare a scattare foto d’autore, lavorare 

la ceramica, creare oggetti in legno o in feltro. 

Sono tanti i corsi da seguire in vacanza. 

Per divertirsi e magari scoprire una passione 

segreta da coltivare anche a casa

L
e vacanze oltre che il momento di un meritato “stacco” dagli 

impegni di tutti i giorni possono essere l’occasione per far 

emergere anche un lato nascosto di sé, quello creati-

vo, che, a volte, la routine di tutti i giorni non valorizza e che 

può regalare molte soddisfazioni. Ecco perché i resort più 

belli danno la possibilità di seguire corsi con maestri locali 

di grande esperienza a valore. Fotografia, pittura, ceramica, 

scrittura, intaglio del legno, cucito... Sono tante le discipline 

fra cui scegliere: tutte in grado di far tornare a casa arricchite, 

con il dono di una passione da coltivare anche nel futuro. 

IL PIACERE DELLA

creatività
pennelli e colori  

Nel cuore della Barbagia un resort 

di grande fascino per scoprire il lato 

più intatto e magico della Sardegna: 

il Su Gologone. Un hotel immerso 

nella natura incontaminata, fra flora 

mediterranea, boungaville e fichi 

d’india, in collina ma non lontano 

dalle splendide spiagge bianche di 

Orosei, Cala Gonone, Cala Cartoe, 

Cala Luna. Ma il Su Gologone è 

anche un luogo in cui si tramandano 

le antiche arti sarde: la lavorazione 

del tessuto, della ceramica, del ferro 

e del legno. Proprio le botteghe 

d’arte, ospitate nelle antiche 

scuderie, diventano dei laboratori 

dove gli ospiti possono imparare 

i segreti dei maestri locali 

e imparare a dipingere, disegnare, 

creare mosaici, cucire e ricamare 

ricreando l’armonioso stile dell’isola.

Info: www.sugologone.it

in Sardegna
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Foto Lorenzo Mazzega - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini

Un dolcevita, una giacca, una 
mini: pochi pezzi per dare il via ai primi outfit d’autunno

Diritto e chiuso da zip il chiodo rosso Dainese Settantadue (499,95 euro). In pizzo la blusa a girocollo iBlues (139 euro). Gonna in felpa Katia Giannini. Collana 
Stella Jean by Rosantica.

MoDA
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 134 Foot look
 136 Beauty coach

benessere 

 138  Contro l’acne, una cura
  integrata
 140 Tiglio, il fiore del relax 
 144 Zucchero: non c’è solo 
  quello bianco

 
food
 149 Golose fuori e dentro
 152 Mix cibo

psico
 154 Io, lui e... Fido
 156 Perché gli altri mi vedono così?
 160 Mix psico

fughe
 162 Il piacere della creatività

oroscopo
 166 I giorni di Venere

shopping

medicina estetica
 90 Pin up 3.0    

in istituto
 94 Cancella rughe e stanchezza
  dal contorno occhi

fitness
 96 A ogni cellulite il suo workout
 100 La gym che accelera 
  il metabolismo
 102 Fitness coach

moda
 104 Easy chic
 113 Tacco e punta
 115 Maxi sneakers
 116 Fashion coach

bellezza 

 118 Fresh skin effect
 120 È spray mania
 124  Ci vuole un fisico bestiale
 128  Pelle di velluto
 130 Onde indie

fughe

info:www.sugologone.it

