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Ogni regione d’Italia ha il “suo” grano antico. Cercarli e consumarli 
vuol dire anche aiutare i piccoli coltivatori e dare un contributo alla 
biodiversità del nostro Paese.

Lucia Fino

vivere green

antichi è meglio
Saporiti e salutari per fare bene a se stesse e all’ambiente

CEREALI?

P ane, pasta, biscotti. Tutti profumatissimi, gustosi e croccanti. Buoni e “speciali” perché fatti con le varietà di grano caratte-ristiche delle diverse regioni italiane, dalla Toscana alla Sicilia, antichi perché ri-masti uguali nei secoli. Saporiti ma an-
che sani perché apportano più nutrienti, più fibre e 
perché rispettano i ritmi del nostro organismo, 
sono molto digeribili e ricchi di fibre. Provarli tutti, 
alternandoli nei menù di ogni giorno anche ad altri 
tipi di cereali, è un modo di mangiare "slow” e local 
che fa bene a noi stesse e alla biodiversità. Ecco 
perché sceglierli.
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La “gluten sensitivity” è uno dei problemi più comuni degli ultimi anni: causa reazioni diverse che vanno dai sintomi 
intestinali, alla stanchezza, al calo dell’umore, al mal di testa, ai crampi, agli eczemi. Imputato il glutine, la proteina del grano. «A differenza della vera celiachia, che è una malattia 
autoimmune, la gluten sensitivity

è una reazione infiammatoria legata all’uso di alimenti contenenti glutine: mancano ancora criteri diagnostici precisi» dice 

la dottoressa Valentina Chiozzi, biologa specializzata in Scienza dell’Alimentazione, PhD in Scienze Fisiologiche e Neuroscienze. «Secondo alcune teorie la sensibilità al glutine non celiaca potrebbe essere legata alle modificazioni genetiche dei grani 
moderni, che contengono un glutine modificato e più concentrato. L’uso dei grani antichi che hanno mantenuto le loro caratteristiche originarie e hanno un contenuto più basso di glutine può essere utile a scopi 

preventivi». 

QUESTIONE
di glutine

I cereali antichi contengono più sostanze utili per l’alimentazione di ogni giorno. «Questo tipo di grano viene macinato a pietra, non è raffinato come avviene per la farina 0 e 00 che di solito usiamo» spiega la dottoressa Chiozzi. «Per questo motivo il prodotto finale risulta più ricco di micronutrienti. Anche il rapporto più equilibrato fra amido e glutine (che è meno concentrato e aggressivo) è un vantaggio per la salute dell’apparato digerente e di tutto il corpo». La pasta di grano antico si presta ad essere consumata al dente, proprio come da tradizione, e per questo sazia a lungo.
OGNI GIORNO NEL PIATTO Il segreto, alla fine, è trovare la giusta alternanza di cereali diversi nell’alimentazione di tutti i giorni. «L’ideale è alternare nella settimana grani antichi come il Senatore Cappelli o il Tumminia ma anche orzo e segale ad altri, addirittura senza glutine, come il miglio, il grano saraceno i più esotici amaranto e quinoa. In questo modo si riescono a introdurre tutti i micronutrienti e i macronutrienti necessari e a prevenire che si presentino infiammazioni dovute a stimoli massicci e ripetuti delle stesse sostanze, tipici di una dieta monotona. I grani possono essere usati sotto forma di fiocchi o soffiati o come farine integrali con cui preparare torte e biscotti per la prima colazione. In chicchi si possono usare nelle zuppe, con i legumi, oppure per piatti unici abbinati a verdure e a piccole porzioni di proteine».

COSÌ SI MANGIA “LOCAL”

più � bre utili

I grani antichi sono diversi fra loro perché più che delle tecnologie agrarie, che hanno creato negli ultimi anni le varietà ad alta resa, sono il prodotto naturale del clima, della temperatura, del terreno delle diverse zone, che nei secoli li hanno plasmati con caratteristiche differenti. Fra i molti che si possono trovare nei negozi di alimentazione biologica ci sono i siciliani pregiati Tummilia e Maiorca così come il raro Strazzavisazz. Riscoperto negli ultimi tempi anche il grano Senatore Cappelli (chiamato così in onore del politico che per primo promosse la riforma agraria dopo l’Unità 

Al di là delle qualità per la salute, i grani antichi sono anche un vero piacere per sensi come il gusto per il sapore ma anche tatto per la loro particolare consistenza; per l’olfatto, per il profumo, e anche per la vista per i loro colori intensi: assaporarli sia 

nei prodotti da forno che nelle paste è un’esperienza da provare. «Le sfumature di odori e sapori, che si avvertono dipendono dal territorio da cui provengono». dice la specialista. «La semplicità delle preparazioni diventa un plus per assaporarli al meglio».

piacere per tutti i sensi

d’Italia) perfetto per un pane croccante e per tutti tipi di pasta e per il pane. Dal Cilento campano arriva il Saragolla, il Gentil Rosso e il Verna, invece, sono tipici della Toscana.

4SLD04 green cereali.indd   Tutte le pagine

14/03/16   13:07

 47 Basta code: prenota 
  con le app! 
 50 Bullismo: impara a reagire
 54 Quasi quasi apro un’apecar
 
 linea
 60 La dieta dei 22 giorni
 64  La dieta booster 
  con gli enzimi
 71 Diet coach 
  
vivere green
 76 Cure “verdi” di bellezza
 81 Cosa mi metto in testa?
 85 Depilazione oriental style
 86 La moda è sostenibile
 88 Cereali? Antichi è meglio
 91 Casa pulita naturalmente
 94 Il cestino eco-friendly

D
O

N
N

A

€ 2,20 Linea, moda, bellezza, benessere € 2,20 

D
O

N
N

A

Linea, moda, bellezza, benessere € 2,20 € 2,20 € 2,20 

An
no

 2
3 

- 
nu

m
er

o 
4 

- 
ap

ril
e 

20
16

 -
 m

en
si

le
 -

 P
os

te
 it

al
ia

ne
 S

pa
-s

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1,

 c
om

m
a 

1,
 L

O/
M

I 
 

9 771124 172003

6 0 0 0 4

TRUCCO
A PRIMAVERA
È ROSA E ARANCIO

GLI ORARI MIGLIORI PER 
CURARE LA TUA PELLE

HAIR
REVOLUTION
OSA I COLORI 
PASTELLO

COLLO 
E DÉCOLLETÉ

RIDISEGNA IL TUO CORPO  

CON IL PROGRAMMA VEG

DI BEYONCÉ
LA DIETA DEI

PERDI FINO A 6 KGLA DIETA DEILA DIETA DEInovità
LA DIETA DEILA DIETA DEILA DIETA DEILA DIETA DEInovitànovitànovitànovitànovitànovitànovitànovitànovitànovità

22 GIORNI

ABBIAMO 
PROVATO IL PRP,

IL TRATTAMENTO A 
BASE DI PIASTRINE

DALLA BEAUTY ROUTINE 
ALLE SCELTE A TAVOLA 
TUTTO ALL’INSEGNA 
DEL NATURALE

SUBITO 
MAGRA
GRAZIE AGLI 
ENZIMI SVEGLIA 
METABOLISMO

I SEGRETI 
DI UN RITOCCO 
FATTO AD ARTE

CHIRURGIA
ESTETICA

MODA 
MILITARY STYLE

CRONODERMATOLOGIA

VIVERE GREEN

CELLULITE
VIA CUSCINETTI 
E GONFIORI
CON I RIMEDI 
OMEOPATICI

1SLH04 COVER defok.indd   1 15/03/16   10:32

In copertina 
Abito Intropia, gilet Absidem, 
bracciali Bianca D’Aniello

Foto
Monica Vinella

sommario
rubriche
 10 Flash
 19 Trend  
  Stelle&strisce
  Cadute nella rete
 22 L’intervista 
  Annalisa: «Ragazzi,   
  giudicate con il cuore» 
 26 Il personaggio 
  Kit Harington: a volte   
  ritornano
 29 Appuntamenti 
 32 Cinema
 34 Musica
 36 Libri
 38 Tempo di...
  Una serata    
  clandestina

attualità  

 42 Cronodermatologia: è l’ora 
  di curare la pelle

APRILE 2016

SIL
HO

UET
TEDONNA

73speciale 

22 l’intervista
  ritornano

29
32
34
36
38

  Una serata    
  clandestina

attualitàattualità
 4254 lavoro

19
te

nd
en

ze

vivere green

4SLD04 sommario.indd   7 16/03/16   14:51



8 silhouette • aprile 2016  

112 silhouette • aprile 2016

aprile 2016 • silhouette 113 

Foto di Monica Vinella Styling di Pia JohanssonTesti di Antonella Bartolini

Stampe mimetiche e nuance green 
per outfit 

iperfemminili sottolineati da dettagli gold. Per 
avventure metropolitane

MILITARY   STYLE

Gold il top laminato Liu Jo Jeans (59 euro). Linea over per la gonna-pantalone in crêpe elasticizzato Marella (99 euro). Anelli Claire’s. Cintura Comptoir des Cotonniers. Borsa e sandali Liu Jo.

MODA
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BELLEZZA

Sofisticato 
e originale 

questo make up 

primaverile gioca 

con finish in 

contrasto e inediti 

abbinamenti 
di colori

1 Della collezione La Vie en 

Rose by Color Riche L’Oréal 

Paris, rossetto rosa firmato da 

Julianne Moore (profumeria, 

16,50 euro) 2 Della nuova 

linea Ti Amo 500 di Collistar, 

ombretto wet&dry nella nuance 

corallo “non fermarmi” per un 

effetto luminoso e trasparente 

oppure coprente e long lasting 

(profumeria, 15 euro). 

3 Assoluto rispetto degli occhi, 

anche quelli sensibili, con la 

Matita Formula Pura di 

Deborah Milano, scorrevole e 

dal tratto marcato (profumeria, 

7,50 euro). 4 Resiste all’acqua, 

alle lacrime, all’umidità e al 

caldo il nuovo Passioneyes 

Waterproof Mascara curl and 

volume di Dolce & Gabbana 

(profumeria, 32 euro). 

5 Larger Than Life è il Long-

Wear Eyeliner di Nars nella 

variante colore Via Appia 

(Sephora, 28 euro) 

6 Ombretto dalle tonalità 

metalliche, Tom Ford Cream 

Color, nuance Sphinx, dona 

allo sguardo uno splendore 

lucente (profumeria, 44 euro). 

7 Fusion Soft Lights in Baked 

Starblush di Smashbox è una 

polvere illuminante in 5 nuance 

per le guance, ma anche 

occhi, punti luce e labbra 

(Limoni e La Gardenia, 

32 euro).

INDISPENSABILI
I 7 PEZZI 

L
a tendenza della primavera è quella di riproporre nel make up i colori dei 

fiori. Ecco dunque un look particolarmente sofisticato, pur nella 

sua semplicità, che regala un’aria sexy chic. Sta bene alle bionde 

ma anche alle donne con i capelli castano dorato: se infatti il particolare 

punto di ruggine/aranciato dell’ombretto esalta gli occhi azzurri ren-

dendoli ancora più brillanti, lo stesso colore “scalderà” lo sguardo 

delle donne con occhi nocciola o più scuri, enfatizzandone la dolcezza. Un 

dettaglio originale? Con il trucco caldo e brillante degli occhi crea un bel 

contrasto il tono freddo e opaco scelto per le labbra. Luminosità e perfe-

zione dell’incarnato caratterizzano infine questo look giovane ma che non 

sembra eccessivo anche su chi non ha più 20 anni. 
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Dopo aver realizzato una 

base perfetta, leggera ma 

capace di enfatizzare la 

luminosità della pelle, si 

può iniziare ad applicare 

i colori partendo dagli 

occhi. Lo step by step 

ce lo spiega Simone Belli, 

National make up 

designer per L’Oréal Paris 

«Con una matita color 

ruggine tracciare una riga 

lungo l’attaccatura delle 

ciglia superiori e sfumarla. 

Fissare con un ombretto 

nella stessa nuance 

ma solo sulla palpebra 

mobile. Per ottenere 

un effetto più luminoso 

completare con un 

ombretto dorato 

sfumandolo sulla palpebra 

fissa superiore e anche 

lungo le ciglia inferiori. 

Applicare una matita 

marrone scuro (o un eye 

liner nero) tra le ciglia 

superiori per rinforzare 

il disegno dell’occhio 

e dare profondità allo 

sguardo. Spazzolare 

le sopracciglia ma senza 

disegnarle: questo darà 

morbidezza al look. 

Applicare abbondante 

mascara sulle ciglia 

superiori. Con una 

polvere illuminante creare 

un punto luce esattamente 

sullo zigomo, uno sotto 

l’arcata sopracciliare 

esterna e infine 

nell’angolo interno 

dell’occhio. Con il blush 

color albicocca scolpire 

la parte sottostante 

diagonalmente. Per le 

labbra un rossetto rosa 

freddo, per esempio 

glicine, e si spalma con 

il polpastrello. Per dare 

quell’effetto mat 

picchiettare sulle labbra 

una polvere in nuance». 

STEP BY STEP COL TRUCCATORE

5
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SEXY LIKE SEXY LIKE 
a fl ower

Simonetta Barone

4SLD04 make up.indd   Tutte le pagine

14/03/16   13:12

128 make up

oroscopooroscopo
190 A ogni segno il suo caffè

190 futuro

144 hair style

chirurgia estetica
 96 I segreti di un ritocco 
  fatto ad arte
 101 Provato per voi
  Collo e décolleté più giovani 
  con il PRP
 
fitness
 104 Ti va di ballare?
 108 Provato per voi 
  Boxing splash: prendi 
  a pugni i chili di troppo
 110 Con l’ellittica modelli 
  tutto il corpo

moda
 112  Military style
 122 Accessori
 127  Fashion coach 
  
bellezza
 128 Sexy like a flower 
 130 Base perfetta, a prova 
  di selfie
 134 Skincare by night
 136 Smaschera la bellezza
 140 Ridisegna le curve

4SLD04 sommario.indd   8 16/03/16   14:51


