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Moglie, mamma e testimonial 

di marchi fashion e beauty 

è sempre bellissima. Il tempo 

che passa non la spaventa, 

anzi, i “quaranta” le piacciono 

più dei vent’anni!

B 
rava mamma e brava moglie, 

volontaria per i bambini di Hai-

ti con la Fondazione Francesca 

Rava NPH Italia, si preoccupa 

delle nuove generazioni che 

“cercano di apparire in modo 

eccessivo”. È sempre dolcemente innamo-

rata di Billy Costacurta, da oltre venti 

anni, e lo conferma tutti i giorni. Il loro 

equilibrio ha un segreto: «Nessuno ha mai 

preteso di cambiare l’altro». Martina Co-

lombari è una delle donne più belle 

d’Italia. Ancora oggi, nonostante i 40 da 

poco superati. E definirla “ancora bella” 

potrebbe sminuirla. Perché lei accetta il 

fluire del tempo, e le piace che questo la 

cambi e la faccia evolvere. Dopotutto è fe-

lice, con se stessa e con la sua vita, e non 

tornerebbe mai indietro nel tempo, nean-

che se potesse. Martina Colombari

L’INTERVISTA

«NON SONO PERFETTA,PERFETTA,
sono umana»

 Sono già passati 25 anni da quando sei 

stata eletta Miss Italia: com’è cambiata la 

bellezza femminile italiana in questi anni?

«Nei concorsi non sono cambiati i canoni di 

bellezza. Sono convinta che ci sia un profondo 

scarto generazionale, un abisso tra come ero 

io a sedici anni, quando ho vinto Miss Italia e 

come sono ora le ragazzine sedicenni che tro-

viamo in giro il sabato pomeriggio. Credo che 

oggi ci sia un voler diventare donna molto 

prima del tempo, un accanimento nel piacere 

e nel mettersi in mostra che mi spaventa tan-

to. Basti pensare a come si utilizzano i social 

network. Ho l’impressione che le ragazze di 

oggi abbiamo un pizzico di insicurezza in più 

rispetto ai miei anni, cercano di apparire in 

modo eccessivo. Non dico che non siano in 

gamba, ma è come se avessero bisogno di es-

sere motivate e di puntare sulla loro fisicità 

perché sono meno sicure di se stesse».

 Bellezze a confronto: per quanto ti ri-

guarda meglio a 20 o a 40 anni?

«I 40 anni di adesso non sono quelli che ha 

vissuto mia madre. Si è aperto un nuovo mon-

do: le quarantenni sono le trentenni di prima. 

Sinceramente mi preferisco adesso, rispetto a 

quando avevo 20 anni. Invidio soltanto la 

spensieratezza di allora. Ma ogni età ha il suo 

percorso: se a 20 anni, fisicamente parlando, 

vivevo di rendita, ora non posso più permet-

termelo. Sono molto curiosa di scoprire come 

saranno i prossimi 10 anni».

 Chirurgia estetica: cosa è accettabile e 

cosa no secondo te?

«Non sono del tutto contraria, a patto che si 

riesca a dosarla con il giusto effetto. Va bene 

quel cambiamento per il quale il commento di 

chi ti vede è “hai l’aria riposata”». 

 Parliamo di amore: venti anni di unione 

e dodici di matrimonio con Billy Costacur-

ta. Come è evoluto il vostro rapporto dopo 

la nascita di Achille?

«Il nostro rapporto funziona perché c’è sem-

pre stato molto rispetto, da parte di entrambi. 

Nessuno dei due è mai stato costretto ad an-

nullarsi per l’altro. Viviamo due vite parallele 

che si incontrano per le questioni familiari, 

come fa una qualsiasi coppia. Nessuno ha 

mai preteso di cambiare l’altro: credo che que-

sta sia una questione fondamentale per dura-

re nel tempo. Io e Alessandro abbiamo due 

”“guardo al futuro con curiosità
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Linea, moda, bellezza, benessere, attualità € 2,20 

con tisane, oli essenziali, erbe, esercizi

per renderla più efficace

9
7
7
1
1
2
4

1
7
2
0
0
3

7
0
0
0
1

An
no

 2
4 

- 
nu

m
er

o 
1 

- 
ge

nn
ai

o 
20

17
 -

 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 

 

non il solito 
massaggio:
4 trattamenti
slim&tone

CELLULITE

MODA 
20 must have di primavera
che puoi comprare in saldo

MOSSI O LISCI?
LO STYLING 

È SEMPRE 
ULTRALUMINOSO

viso
giovane

MEDICINA ESTETICA
PELLE PERFETTA, 

ZIGOMI SCOLPITI, 
LABBRA CARNOSE

A PROVA DI 
MILLENNIALS

CAPELLI

CON IL NUOVO 
LIFTING R3

FITNESS
ARRIVA LA ZUMBA
IN VERSIONE STRONG

make upmake up
ACCENDI 
LO SGUARDO

che puoi comprare in saldo

la Dieta del
da staccare

con tisane, oli essenziali, erbe, esercizi
con tisane, oli essenziali, erbe, esercizi

la Dieta della Dieta del
GIORNO DOPO
-2KG in 24 ORE
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A llenarsi all’aperto, per mol-te, è un must. Anche d’in-verno. Basta scegliere atti-vità sportive che comporti-no un automatico riscalda-mento dell’apparato mu-
scolo-scheletrico e che facilitino gli adat-
tamenti dell’organismo, necessari a muo-
versi in sicurezza. Sono perfetti gli 
sport aerobici perché, lavorando in 
modo continuativo e senza pause, i 

muscoli, i tendini e le articolazioni 
si scaldano adeguatamente, la respi-
razione si regolarizza e i rischi di traumi e 
di malesseri dovuti alle temperature rigi-
de vengono meno. E questo vale anche se 
c’è la neve, sia in città che nelle località di 
vacanza in montagna, dove potete sce-
gliere le versioni “invernali” di sva-
riate discipline outdoor che d’estate 
vanno per la maggiore. Eccone una 
carrellata.

Vietato farsi fermare dal freddo. Basta coprirsi bene e scegliere sport aerobici: dal trekking alla corsa, alle escursioni in bici o a cavallo

SULLA NEVEsenza sci

running
È forse l’unico sport che non conosce stagione e che si pratica indifferentemente d’estate e con il gelo. «La corsa è una delle discipline più adatte alla pratica outdoor nei mesi freddi, perché il ritmo dinamico e costante protegge l’organismo dalle basse temperature ed evita che l’efficienza del fisico e le sue prestazioni calino» sostiene la fitness consultant 

Viviana Ghizzardi. Basta scegliere un abbigliamento tecnico adatto, che allontani il sudore e impedisca che si congeli sulla pelle, e proteggere dal freddo mani, piedi e testa, cioè le zone in cui la dispersione del calore corporeo è maggiore. Non bisogna temere di correre sulla neve, purché non sia ghiacciata (le lastre, sono da evitare, perché insidiosissime): 

è solo una superficie su cui si affonda e perciò si fa più fatica, come sulla sabbia, ma l’efficacia per i muscoli di gambe e glutei è assicurata. Con un paio di scarpe in materiali impermeabili, dotate di suole scolpite e di buon grip (quelle da trail running sono perfette), si affronta qualsiasi itinerario.

Le appassionate di mountain bike, che d’estate si inerpicano sui sentieri in quota, possono provare la versione invernale del loro sport preferito, salendo in sella a una fat bike. Si tratta di una bici dotata di ruote più larghe (fat, cioè “cicciotte”) e scolpite, nata per agevolare la tenuta e l’avanzata su superfici cedevoli, proprio come la neve. Dalla Val Ferret in Val d’Aosta a Cortina, dal Trentino all’Abetone, dal Tirolo a Livigno, sono moltissime le località montane dell’Arco alpino che hanno scommesso su questa nuova disciplina e hanno predisposto noleggi e itinerari ad hoc, innevati ma battuti (perché la neve battuta 

è ideale per un’azione fluida e non troppo difficoltosa). Spesso vengono organizzate escursioni in compagnia delle guide locali, con proposte di difficoltà diversa, e lezioni di tecnica, per imparare la giusta posizione in sella e i segreti di questa particolare due-ruote sui vari tipi di fondo nevoso. Anche la bike, con il dovuto abbigliamento tecnico e protettivo, è uno sport perfetto nelle giornate più gelide, perché il corpo non rischia mai di raffreddarsi: «I benefici sono tutti quelli delle pedalate estive, con una connotazione slim&sculpt molto gradita al gentil sesso» garantisce il personal trainer Max Martin.

FITNESS

Le appassionate è ideale per un’azione 

fat bike
Se d’estate praticate l’arrampicata, l’esperienza su roccia si può trasferire d’inverno sulle cascate di ghiaccio. Armatevi di ramponi, piccozza, caschetto e corda e provate l’ice climbing, che permette di esplorare ambienti naturali incantevoli, dove l’atmosfera e i giochi di luce lasciano senza fiato. «Questo sport è completo, perché mette in gioco tutta la 

muscolatura e non solo la parte alta del corpo, come erroneamente si pensa: 
sviluppa infatti forza, resistenza, agilità e scioltezza» spiega la guida alpina Luca Biagini. Ma attenzione: lo si può apprezzare davvero solo quando si è acquisita la tecnica essenziale. «Le basse temperature e la fatica possono 

fare da deterrente per i principianti, ma 
dopo un corso-base di 4 giorni si è già raggiunta una buona autonomia» aggiunge l’esperto. Anche quando si è imparata la tecnica, comunque, è consigliabile fare arrampicate sempre in compagnia di una guida, perché la sicurezza è garantita solo dall’esperienza. ic
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20pezzi

giaccabianca

zeppa

micro bag

blusa metal

orecchini
lunghi

pizzo
floreale

1. In metallo dorato gli orecchini a semicerchio Aldo. 2. Sottolinea la silhouette il blazer doppiopetto con spalle imbottite Dolce & Gabbana. 3. Stringate in ecopelle con zeppa in sughero e gomma Stella McCartney. 4. Extralong gli orecchini in metallo placcato oro Vita Fede. 5. Superaderente l’abito con inserto in pizzo floreale Guess. 6. Preziosa la blusa in seta gold Elizabeth and James. 7. In pelle e suède la mini-tracolla con chiusura a moschettone Chloé. 8. Ha bordi smerlati la cintura-bustier da portare in vita Zana Bayne. 9. Mood rétro per le slip on in suède con nappine e tacco sottile Jimmy Choo.

TEMPO DI SALDI, TEMPO DI AFFARI. È IL MOMENTO GIUSTO PER REGALARSI QUEL CAPO O QUELL’ACCESSORIO INDIVIDUATO ALL’INIZIO DELLA STAGIONE... CHE SARÀ UN MUST ANCHE DELLA 
PROSSIMA PE 2017

maxi cerchi

sabot9
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long seller

cintura bustier
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