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FITNESS

G
li effetti positivi del ballo sono 

oggetto di un’infinità di studi 

scientifici. Qualche esempio? 

Una ricerca dell’Università di 

Oerebro, in Svezia, ha mostrato 

la sua efficacia per contrastare 

la depressione, gli stati d’ansia e la scarsa au-

tostima nelle giovani donne. I ricercatori della 

Glasgow Caledonian University hanno verifi-

cato che la pratica migliora la densità del tes-

suto osseo, prevenendo l’osteoporosi. Dalla 

University of Western Sidney, in Australia, ar-

riva la conferma della riduzione (fino al 50%) 

del rischio di malattie cardiovascolari. La 

maggior parte delle ricerche mediche non fa 

sostanziali distinzioni fra i vari stili di danza, 

dal punto di vista dell’azione benefica sull’or-

ganismo e ciascuna di noi può trovare il ballo 

che le è più congeniale: dalla più importante 

rassegna nazionale del settore, Danzainfiera, 

che si è appena conclusa a Firenze, ecco tutte 

le tendenze del momento. 

che ti passaballa
orientaliLE DANZE

Al balletto classico e alla modern dance in tutte le sue forme, 

che rimangono tuttora dei must, si affianca e conquista sempre 

più consensi il filone delle danze etniche, folk e di carattere. 

Grande protagonista è il mondo delle danze orientali. 

È divertente, aiuta a socializzare, fa 

bene alla salute, all’umore e alla linea.

Vieni a scoprire lo stile più adatto a te 

fra le tante proposte di Danzainfiera

MILLE E UNA DANZA DEL VENTRE

Ogni area geografica del Vicino e Medio Oriente ha le sue 

forme tradizionali di danza del ventre, accomunate da 

volteggi, movimenti ondulatori e oscillazioni del bacino ma 

caratterizzate da coreografie diversificate. Sono stili perfetti 

per chi vuole imparare a muoversi in modo seducente 

e femminile e sono accessibili davvero a chiunque. 

IN STILE INDIANO

C’è poi il mondo 

affascinante degli stili 

indiani, come il kathak o 

il bollywood, in cui la 

danza diventa racconto di 

miti ed esiste un vero e 

proprio alfabeto fatto di 

gesti in cui perfino le 

mani hanno un ruolo 

fondamentale perché, 

attraverso i loro 

movimenti, chi danza 

esprime emozioni e 

concetti veri e propri. 

DAL BOHEMIAN GIPSY 

AL FLAMENCO ARABO

Nel vasto panorama delle danze 

orientali spiccano anche le danze 

polinesiane, morbide e sensuali, 

o le danze Sufi, basate sulla 

tecnica del giro su se stessi, i cui 

volteggi migliorano l’equilibrio,

la coordinazione e insegnano 

a gestire meglio il peso del corpo 

in movimento. E non mancano

gli stili che sono frutto 

di contaminazioni, come 

il bohemian gipsy e il flamenco 

arabo, che fonde ritmi 

del flamenco andaluso, balli 

di corte dell’antica Persia 

e movenze dei Paesi arabi.

kathak

fl amenco arabo
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MERYL STREEP

imparare»«il coraggio si può

Abbiamo incontrato Meryl Streep alla conferen-

za stampa del film The Post di Steven Spielberg 

(per il quale si è guadagnata la sua 21esima no-

mination all’Oscar come migliore attrice) dove le 

abbiamo chiesto del suo personaggio, del mes-

saggio che testimonia, ma soprattutto del movi-

mento Time’s up di cui è stata promotrice.

marzo

Molestie verbali o fisiche, 

ricatti, declassamenti sul lavoro, 

stipendi più bassi degli uomini: da 

Hollywood nasce un movimento 

per sostenere chiunque decida 

di dire finalmente basta

“U
na donna che predica è come 

un cane che cammina sulle 

zampe posteriori. Non lo fa 

bene, ma ciò che ti sorprende 

è che riesca a farlo”. Difficile 

pronunciare parole più umi-

lianti nei confronti delle donne, eppure fu niente 

meno che il famoso intellettuale Samuel Johnson a 

farlo in un suo scritto ufficiale del XVIII secolo. Nel 

film The Post di Steven Spielberg è Maryl Streep a 

citare questa frase in uno dei momenti cruciali 

della storia, per ricordare come non più tardi di tre 

secoli fa fosse ancora questa la considerazione del 

sesso femminile e quanto tuttora sia difficile 

conquistare credibilità e rispetto agli occhi 

degli uomini. La Streep, nel film in questione, è 

Katharine Graham, la donna subentrata per caso 

alla guida della casa editrice del Washington Post 

che nel 1971 decise di pubblicare i documenti che 

attestavano le menzogne raccontate ai cittadini 

americani da 5 amministrazioni Usa. 

 Che cosa può insegnare questo film alle donne 

di oggi?
«Prima di rispondere a questa domanda vorrei rac-

contare un aneddoto: quando vennero acquistati i 

diritti sulla sceneggiatura di The Post da Amy Pascal 

6 giorni prima delle elezioni negli Usa, tutti pensam-

mo che il film avrebbe raccontato la strada fatta 

dalle donne fino alla conquista della presidenza de-

gli Stati Uniti, che tutti allora credevano sarebbe 

stata di Hillary Clinton. Poi sono arrivate le elezioni, 

il post elezioni e un aumento delle ostilità nei con-

fronti della libertà di stampa e nei confronti delle 

donne verso cui venivano fatti attacchi addirittura 

dai vertici del governo. Così il film è diventato una 

riflessione su quanta strada non abbiamo fatto da 

allora, anziché il contrario...». 

 Il personaggio di Katharine Gra-

ham è comunque un importante 

esempio di coraggio...

«Certo, in questa storia ci sono mol-

ti esempi di coraggio: il primo è 

quello di Daniel Ellsberg, l’ex mili-

tare che pur essendo vicino al go-

verno e al Dipartimento di Stato, 

davanti alle prove delle menzogne 

del governo americano non esitò a 

trafugare i cosiddetti 

“Pentagon Papers” e a 

farli arrivare ai gior-

nali. E poi certo, 

c’è l’atto di sisters, non tollerate più
Non è un caso che Steven Spielberg abbia scelto proprio 

l’attrice 3 volte premio Oscar per interpretare questo 

personaggio. Meryl Streep è stata infatti tra le promotri-

ci di una nuova, importante iniziativa a sostegno delle 

donne lanciata da oltre 300 attrici del cinema america-

no (tra cui anche Cate Blanchett, Natalie Portman, Em-

ma Stone, Brie Larson, Jennifer Lawrence, Reese Wither-

spoon e molte altre) e annunciata pubblicamente con il 

nome di Time’s Up (letteralmente, il tempo è scaduto) il 

1 gennaio scorso sul New York Times e sul giornale spa-

gnolo La Opinión. «È finito il tempo del silenzio, è finito 

il tempo dell’attesa, è finito il tempo di tollerare abusi, 

discriminazioni e molestie» recita la lettera destinata 

genericamente alle “Sisters”, le sorelle di tutto il 

mondo che nel corso della loro vita hanno subi-

to vessazioni di qualsiasi tipo da parte degli 

uomini e hanno scelto di tacere. Proprio per loro e per 

chiunque voglia avviare un procedimento legale con-

tro eventuali molestatori, le attrici hanno creato il 

Time’s Up Legal Defense Found, un fondo eco-

nomico da 13 milioni di dollari, oggi già arri-

vato a quota 20 milioni. Un segnale importante 

che, insieme alle tante Women’s March che si sono 

svolte in ogni parte del mondo, dà un significato nuo-

vo alla imminente Giornata internazionale della don-

na dell’8 marzo, da anni un po’ svuotata del significa-

to di lotta per la parità con cui era nata nei primi anni 

del Novecento, e oggi finalmente tornata a essere 

simbolo di una rivolta globale femminile.

Le attrici sono 
anche scese in 
piazza per la 
Women’s March

il tempo è scadutoil tempo è scadutoil tempo è scadutoil tempo è scadutoil tempo è scaduto#timesup, 
marzomarzo
#timesup,#timesup,8LE DONNE DICONO
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maniera diversa da come secondo me dovrebbe 
essere vista. Me ne sono resa conto lavorando a 
questo disco, prima forse anch’io seguivo alcuni 
codici comportamentali senza accorgermi che ci 
sono dinamiche e piccole violenze non fisiche ma 
verbali che una persona può subire. Come per 
esempio può capitare che un uomo dica “ci penso 
io, tanto tu devi solo cantare”. Essere donne e mu-
siciste anche all’interno del conservatorio che fre-
quento a volte può essere limitante. Ho cercato al-
lora di incanalare la mia rabbia in qualcosa di 
musicalmente attivo e comunicativo. Rifletto molto 
su questo perché ci si dimentica che la donna è una 
persona tanto quanto un uomo e un uomo è una 
persona tanto quanto una donna. Su questo aspet-
to la mia generazione sarà sempre più attenta e 
consapevole».

 Cantautrice e polistrumentista, 11 
canzoni su 13 hanno la tua firma. Quan-
ti e quali sono gli strumenti che suoni?
«A livello accademico ho studiato piano-
forte e basso elettrico, in conservatorio 
studio anche organo ma non ho rag-
giunto ancora un buon livello. Da auto-
didatta ho studiato chitarra e vari 
strumenti esotici hawaiani, come il 
guitalele, il cuatro venezuelano e il 
cavaquinho, uno strumento brasi-liano. Mi piacciono anche tutti gli strumenti elettronici come il launchpad e come anche le va-rie loop station, vocal designer. 

”
“ho lasciato uscire tutte le mie inquietudini e la mia energia 
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CAPELLI XXL

balla
che ti passa

moda
accessori
shopping list 
di primavera

make up
CORPO

sottolinea lo sguardo: 
bastano eyeliner 
o matita, ma colorati

DI NICOLA SORRENTINO

NON LE SOLITE 
PUNTURINE
ARRIVANO I MIX 
REDERMALIZZANTI

VISO 
GIOVANE

IN REGALO

le salviettine 

struccanti 

da portare 

sempre con te

3 TRATTAMENTI SOFT
PER DIRE ADDIO AI 

CUSCINETTI LOCALIZZATI

LA BEAUTY ROUTINE 
PER RENDERLI FOLTI 
E CORPOSI

B6
la vitamina detox 

e sveglia-metabolismo

LA DIETA 
ORMONALE

novità
LA DIETA

antigonfiori
pancia piatta e 

una taglia in meno 
in una settimana

In copertina
Sfilata Alberta Ferretti
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BELLEZZA

Dall’ultra violet al verde, all’arancio, la linea che sottolinea lo sguardo abbandona il suo lato dark per una dimensione più giocosa e glam

P iace sempre. In ogni stagione. La riga 
disegnata con l’eyeliner (ultra black) al-
la Audrey Hepburn. Perché dà risalto 
agli occhi con un tocco chic, essenzia-
le. In primavera però la linea scopre 
il colore, e il mood diventa diverten-

te, spiritoso, giovane. Per realizzarla al meglio 
si possono usare diverse strategie e prodotti. Ci 
spiega tutto Rossano De Cesaris, make up artist.96 silhouette • marzo 2018 
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BELLEZZA

Dall’ultra violet al verde, all’arancio, la linea che sottolinea lo sguardo abbandona il suo lato dark per una dimensione più giocosa e glam
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RISATA CONVINCENTE
Sempre tuo il centro del palcoscenico, 
qualunque lavoro vada in scena reciti la tua 

parte con aria da attrice consumata. E quando 

si ride, il primo piano è tutto per la tua risata, 

fragorosa e sincera, che via via assume 
dimensioni gigantesche, coinvolgendo tutto 
il pubblico. Quando si dice... avere carisma! 

Una cosa che ti mette subito di buonumore, 

anche quando sei di luna storta, è rivederti 
in foto o video, dove appari ridente e 
spensierata. Di fatto, però, ridi solo per gli altri 

e con gli altri, mai da sola: senza qualcuno 
da stupire o da travolgere, che gusto c’è?Il riso è il sole che scaccia l’inverno 

dal volto umano. (Victor Hugo)

Non è facile far ridere un tipo malinconico come te, 

che sospira ripensando al passato e colleziona bei 

ricordi. Per farti scoppiare in una risata liberatoria 

ci vogliono le smorfie buffe e le trovate dei tuoi pupi 

o i dispetti del tuo adorabile quattro zampe, che capta 

i tuoi malumori e ti consola come può. Risate nostalgiche 

rievocando i tempi del liceo, l’occasione giusta te le offre 

la rimpatriata tra ex compagni. Ma la tua è una risata 

dolce e velata, come se guardassi le cose da un’altra 

prospettiva: sorridi di quella che eri ma non la riconosci 

mai pienamente in quella che ora sei. Indossa un sorriso e avrai amici; indossa 
un broncio e avrai le rughe. (George Eliot)

Liberatoria, a denti stretti, contagiosa o controllata? In base al tuo segno scopri com’è la tua e cosa ti fa ridere di più R isate liberatorie, per spogliarsi dei panni scuri 

dell’inverno e accogliere la primavera. La 

bella stagione si annuncia proprio con 

una risata. Per i greci e i romani quella di 

Demetra, la dea delle messi che vagava 

afflitta alla ricerca della figlia scomparsa, 

finché alcune battute della nutrice Baubo non la fecero 

tornare a ridere dando il via alla rinascita di fiori e foglie 

nuove. Stessa storia narrata dalla leggenda sulla princi-

pessa triste Nesmejana, che solo quando riuscì a fare un 

sorriso fece rifiorire la vegetazione, fino ad allora rinsec-

chita. Anche i segni dello zodiaco hanno molto a che 

fare con le risate, ciascuno a modo suo. Scopri com’è la 

tua, cosa ti fa più ridere e l’effetto che ha su di te.

RISATA FRAGOROSAEsagerata in tutto, anche nel modo di ridere, fragoroso, ed esplosivo. Le freddure 

non fanno per te, che non perdi tempo a sottilizzare, meglio la battutaccia, 

la storiella goliardica e liberatoria. A volte ti capita di ridere da sola ripensandoci 

o rileggendo qualche messaggio comico sul telefonino. Magari i passanti ti 

prenderanno per matta, ma tu ti diverti e te ne freghi, pensino pure quel che 

vogliono. Una cosa è certa, non ridi mai per sdrammatizzare le situazioni: quelle 

le affronti a muso duro, con una serietà da fare impressione. Per riderci sopra aspetti 

che sia tutto finito, pericolo scampato, coraggio e valori riconfermati e ora che sei 

un’eroina riesci anche ad apprezzarne il lato buffo.
Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

gemelli

tua, cosa ti fa più ridere e l’effetto che ha su di te.risata
L’OROSCOPO DELLA 

RISATA CONTAGIOSAReginetta della battuta di spirito, sottile e arguta, per capirti e apprezzarti ci vuole cervello e chi non coglie… si arrangi! Tutti tuoi gli scherzi, le imitazioni, le gag. Per ogni situazione, persona, cosa, riesci a trovare il lato buffo, sei capace di sdrammatizzare anche i momenti no. E sei bravissima anche a prenderti in giro da sola. 

Ogni occasione è buona per farsi una risata, non ci sono orari, sei il tipo che si sveglia ridendo tra sé o si addormenta nel buio ghignando per qualche sciocchezza capitata nelle ultime 24 ore. Saggio è chi è capace di ridere, doppiamente chi sa farlo di se stesso.

Ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno. (Proverbio cinese)

I PIANETI PIÙ GOLIARDICI

RISATA PIENASensuale sempre, quando mangi, 
dormi, baci, perfino quando ridi 
a gola spiegata… Ma una cosa 
è certa, i problemi non ti fanno 
ridere. Tendi a prenderti molto sul 
serio, addossandoti responsabilità 
e compiti che col divertimento 
non hanno proprio nulla a che 
spartire. Insomma se ridi e scherzi lo fai a tempo debito, 

solo in situazioni rilassate, di regola la sera, dopo una giornata intensa di tensioni 
e doveri. Le risate più sane, quelle veramente liberatorie, te le fai col tuo lui, spesso in situazioni intime: in pubblico 

non oseresti, ma nel lettone sì!Un sorriso è il modo più economico per cambiare 
il tuo look. (Charles Gordy)

torosegno di Venere

segno di Mercurio

cancroRISATA SOMMESSA

segno della Luna

leone segno del Sole

CONOSCERSI

ariete
segno di Marte

da Venere maliziosa e Giove, 
sereno e gioviale come appunto 
lascia intendere il nome. Aperta 
e coinvolgente la risata del Sole, 
pazza ed esplosiva quella di Urano. Riso amaro, sardonico, 

invece, quello di Marte, Plutone 
e Saturno, a denti stretti o soffocato dietro al palmo della mano. Tutt’altra cosa quello 

dolce e malinconico della Luna 
e di Nettuno, che guardano al passato sorridendo di tenerezza e nostalgia. Ecco perché, per fare un bilancio, ridere piace di più ai segni d’Aria 

e di Fuoco, seguiti a ruota da 
quelli di Terra e infine di Acqua.

Gli astri giocano un ruolo importante nella capacità di lasciarsi andare alle risate. 
Dipende infatti dalle caratteristiche dei pianeti guida, 

se i “Magnifici dodici” hanno 
più o meno la propensione a ridere di gusto o meno. Di sicuro, i più ridanciani sono 

Mercurio buffoncello, maestro 
nell’arte di fare dispetti, seguito 
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BELLEZZA

Corposi, folti, elastici. 

Per averli così bisogna 
rallentarne 

l’invecchiamento e 

curarli con i prodotti 

ridensificanti

S
empre più radi, sottili, senza volume. 

Con il tempo e con le cure sbagliate, i 

capelli perdono quella massa e 

movimento che, da giovani, contribui-

scono ad accrescere charme e persona-

lità. Non si tratta solo di quanti finisco-

no sul cuscino: quelli che si salvano appaiono 

spenti, fragili, “svuotati”. L’assottigliamento 

preoccupa il 61% delle donne, rivela una ri-

cerca dell’Università di Yale, più degli altri segni 

di invecchiamento, come la caduta delle ciocche 

o la comparsa dei primi fili bianchi. Le donne si 

vergognano a farsi vedere in pubblico (27%) o a 

scattarsi un selfie (52%). Con una corretta beauty 

routine si può rallentare questo processo 

restituendo alla chioma vitalità e spessore. 

capelli
XXL

del tempo

beauty routine in

COL PASSARE

«Con l’avanzare dell’età si 

verifica un assottigliamento 

progressivo della massa 

capillare. Tutto parte dal 

follicolo pilifero, il piccolo 

organo che produce 

la fibra del capello che 

diventa meno efficiente» 

spiega Ivano Luppino, 

dermatologo a Roma 

e Catania. È provato: alcuni 

ricercatori hanno messo in 

evidenza il rimpicciolimento 

dei follicoli piliferi in 

un gruppo di donne mature 

a confronto con un gruppo 

di donne più giovani. 

«La fase di crescita 

del capello diventa più 

breve mentre la fase di 

riposo, durante la quale 

il capello smette di 

crescere, si allunga», 

prosegue l’esperto. 

Contrariamente alla caduta, 

che ha a che fare solo con 

il numero, l’assottigliamento 

riguarda sia la quantità 

che la qualità dei capelli. 

Le donne notano non solo 

una diminuzione di fili a 

livello del cuoio capelluto, 

che appare scoperto 

in alcune aree, ma anche 

una perdita di densità 

e di volume. I capelli 

diventano più fini, spenti 

e crespi, si spezzano. La 

diminuzione dello spessore 

della coda di cavallo 

è una prova inequivocabile.

Gli sfregamenti indeboliscono i capelli assottigliati 

e radi: per facilitare l’asciugatura, dopo il risciacquo 

eliminate l’eccesso d’acqua utilizzando un pettine 

districante a denti larghi. Asciugate i capelli a testa 

in giù per creare volume alla radice. Tenete a distanza 

il phon per avere un calore più diffuso e meno aggressivo. 

2 passi
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BELLEZZA

A un programma ridensificante 

le donne chiedono risultati 

visibili: capelli più folti, 

resistenti, voluminosi, ma 

soprattutto una testa più 

“affollata”. Questi obiettivi, 

svela uno studio condotto su 

5.000 persone di diversi Paesi, 

accomunano quasi 8 donne su 

10 colpite dal problema. «Contro 

il diradamento è indispensabile 

intervenire a più livelli: alla 

radice, stimolando il cuoio 

capelluto a produrre capelli 

sani, e sulle lunghezze, 

proteggendo le fibre dai fattori 

(raggi ultravioletti, 

inquinamento) che possono 

aggredirle, indebolendole 

e accelerandone 

l’invecchiamento» 

sottolinea l’esperto. 

stimoli per la cute
La cute va detersa in profondità, 

utilizzando shampoo purificanti 

e seboriequilibranti. Per 

un’azione mirata sul cuoio 

capelluto ci sono le lozioni a 

base di attivi in grado di 

rinforzare le fibre 

dall’interno, creando 

centinaia di minuscoli legami 

che donano spessore al capello. 

Vanno massaggiate 

delicatamente con i polpastrelli, 

per stimolare la circolazione e 

farle penetrare meglio. 

«Lo stress ossidativo 

gioca un ruolo cruciale, per 

questo i prodotti devono 

apportare anche vitamine, 

come la E, e antiossidanti come 

il resveratrolo» consiglia. 

più forza ai fusti
Per ristrutturare il fusto e 

migliorare l’aspetto della 

chioma, rendendola più lucida, 

morbida e pettinabile, serve un 

balsamo nutriente o una 

maschera, a base di oli 

vegetali, aminoacidi, collagene, 

ceramidi, olio e burro di karité, 

estratti rinvigorenti come 

ginseng, curcuma e alma, 

un’erba utilizzata nella 

medicina ayurvedica. 

La cuticola che protegge 

il capello diventa più 

resistente, la chioma è protetta 

e splendente. 

tips salvachioma
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SCOPRITE GLI ACCESSORI MUST HAVE DELLA 

PROSSIMA STAGIONE: PEZZI ICONICI CHE 

RENDERANNO OGNI LOOK DI TENDENZA
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FUGHE DI BENESSERE

Molte città in Italia e in Europa offrono delle comode 

“card”, veri e propri “pass” per cogliere il meglio del 

proprio soggiorno risparmiando. Offrono tutte sconti 

su mezzi di trasporto pubblici, ingressi a musei, 

palazzi storici e gallerie, riduzioni per gli eventi e sugli 

acquisti in alcuni negozi. Si possono acquistare online 

ancora prima di partire. 

Per Milano www.milanocard.it

Per Roma www.romapass.it 

Per Napoli www.campaniartecard.it

Per Palermo www.pmocard.it

Per Lisbona www.lisboacard.org/it 

FUGHE DI BENESSERE

Quando la primavera comincia 

a farsi sentire insieme alla voglia 

di “cambiare panorama” non c’è 

niente di meglio che scegliere una 

bella città da scoprire in pochi 

giorni. Cosa aspettate a partire?

P
rimi giorni di primavera: niente di strano 

che si abbia voglia di “cambiare aria” dopo 

l’inverno, anche solo per pochi giorni. È l’o-

ra di un “city break”, ovvero di un viaggio 

breve ma intenso, alla scoperta di una città 

vicinissima o più lontana, con i suoi tesori 

d’arte, con i suoi vicoli o le sue grandi strade, con 

le sue atmosfere romantiche o con il suo appeal da 

metropoli del futuro. Come sceglierla? Soltanto la-

sciandosi guidare dall’istinto del momento, che ci si 

senta esploratrici del bello oppure “trendsetter” a 

caccia di tendenze. Stando sicure che comunque sarà 

un’immersione nel nuovo e nel mai visto, anche 

quando si scelgono città famose e “grandi classici” 

come Roma o Napoli. Per godersi al meglio un city 

break non c’è niente come un albergo in centro, 

che permetta di spostarsi anche a piedi senza proble-

mi e assaporare davvero lo spirito del luogo. Hotel 

con personalità, mai banali, anonimi e scontati, 

magari con una bella spa e con un ristorante dove 

gustare piatti gourmet, tipici della regione.

city breakcity breakcity breakÈ IL MOMENTO DI UN sapori esotici asapori esotici a

Palermo
Esotica e magnifica Palermo, 

Capitale italiana della Cultura 

2018, con la sua commistione 

unica di colori, sapori, popoli 

che ne hanno scritto la storia: 

Greci, Romani, Cartaginesi, 

Bizantini, Normanni, Svevi. Tutti 

hanno lasciato un’impronta, tutti 

uno sfarzoso monumento, un 

cibo che non si ritrova altrove. 

Per il turista che cerca arte 

c’è tanto da vedere: dalla 

Cappella Palatina con i suoi 

mosaici, alla Cattedrale, 

all’affascinante Chiesa di Santa 

Maria dello Spasimo, singolare 

perché senza tetto, nel cuore 

dell’antichissimo quartiere 

della Kalsa. Senza dimenticare 

la suggestione dei mercati 

della Vucciria e di Ballarò 

che richiamano quelli orientali.

Il Grand Hotel Villa Igiea 

Palermo MGallery by Sofitel 

è perfetto per scoprire la città 

dormendo sul mare a un passo 

dal centro in una splendida 

villa Liberty disegnata 

dall’architetto Ernesto Basile 

per la famiglia Florio: all’interno 

Lusso d’altri tempi 

e comfort moderni 

a un passo dal mare 
e dal centro

tutto in una 

          card...

ci sono ancora gli affreschi 

originali della Belle Époque. 

Le stanze lussuose, sempre 

con comfort moderni, sono 

arredate in stile Art Noveau 

mentre le terrazze guardano 

il mare da un’altura, immerse 

in un verdissimo giardino 

mediterraneo. Non manca 

un attrezzato beauty corner: 

un rifugio per rigenerarsi con 

trattamenti a base di ingredienti 

naturali dopo le escursioni.

Info: www.villa-igiea.com
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