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LAVORO

C’
era una volta la macchina da cuci-re in casa. All’occorrenza, mam-ma, nonna o zia provvedevano ad accorciare l’orlo dei pantalo-ni, stringere un punto vita o addirittura rimettere in sesto 

un vestito, visto che i giornali che andavano per la 
maggiore offrivano cartamodelli & co. Oggi è tutta 
un’altra storia: in casa è pieno di macchine ben più 
sofisticate, ma se salta una cucitura... tutti gridano 
all’emergenza!

taglia & cuci Risultato: da circa 15 anni a questa parte, a poco a 
poco nei centri commerciali e agli angoli delle strade, 
sono spuntati negozi che con mini budget offrono 
orli express, riparazioni sartoriali, rimessa a modello 
di vecchi abiti. Un gran bel servizio per chi non sa 
tenere nemmeno l’ago in mano e nel contempo 
un’opportunità di lavoro niente male per chi ha la 
fortuna di avere, vuoi per eredità familiare, vuoi per 
un corso fatto o per una passione per la moda, abilità 
da sarta. Le possibilità sono diverse: dall’aprire 
un negozio di taglia & cuci affiliandosi a una 
delle catene di franchising del settore (da Xò Officina 
Tessile, a Zyp, a Mr. Cucito, a Celestina Orlo Espresso), 
al candidarsi come sarta presso un laboratorio 
già avviato. L’importante è avere un unico requisito: 
la passione per la sartoria e la moda!

«Le ragioni del grande successo delle sartorie sono due» ci spiega Giuseppe Romeo, amministratore unico della catena Xò Officina Tessile diffusa in tutta Italia: «da una parte la scomparsa della figura della “sarta di casa” o di quartiere a cui portare un capo da sistemare, dall’altra la necessità tipica dei nostri tempi di avere una riparazione in tempi brevi, senza dover aspettare. Non a caso, moltissime sartorie express sono fiorite all’interno dei centri commerciali, 

dove nel tempo della spesa si possono lasciare i pantaloni appena acquistati, per poterli indossare subito l’indomani. Portarli dalla sarta del palazzo o dalla zia significa invece dover andare apposta a prendere le misure, aspettare 3 giorni e poi magari recuperare il capo magari con l’odore di sugo di casa… Scherzo naturalmente, ma è perfar intendere la differenza in termini di professionalità e rapidità che si può avere oggi rispetto a prima». 

sempre    in crescita

UN BUSINESS

I negozi in franchising che offrono orli rapidi e riparazioni rappresentano 
un ottimo investimento per chi vuole mettersi in proprio e soprattutto per chi ha la passione per ago e filo

sartoriaexpress!

LAVORO SU MISURA?

Le catene che offrono supporto per l’apertura di nuovi punti vendita sono tante, da Mr. Cucito a Xò Offi cina Tessile a Zyp, fi no a Celestina Orlo espresso. 

NON SOLO ORLI, MA TANTA CREATIVITÀEcco allora che con 7 euro si può avere un orlo in appena 20 minuti, con 8,70 si può stringere il punto vita di un vestito, con 13 accorciare le maniche di una giacca. «I servizi offerti, però, non si limitano più solo a orli e riparazioni» precisa Romeo. «Con la forte concorrenza straniera che c’è nel settore (perlopiù cinese o dell’est europeo) nei nostri punti vendita si trovano anche alcuni articoli di merceria come applicazioni dermoadesive, 

paillettes, cerniere e bottoni speciali per impreziosire o trasformare un capo. In più, in molti negozi si possono ordinare anche camicie e abiti su misura, che facciamo poi realizzare da laboratori specializzati esterni in pochi giorni. Insomma, il punto di forza delle sartorie italiane è la creatività e la capacità di offrire modelli e soluzioni di tendenza, una prerogativa che ci distingue e ci rende unici il tutto mondo».
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Da piccola voleva “entrare 

dentro la tv”, ora la vediamo 

tutti i giorni in Un posto al sole. 

Ludovica è brava a realizzare 

i desideri. Sul piccolo e grande 

schermo e anche sul web

«I 
l mio sogno nel cassetto? Fare un musical»  

ci confessa Ludovica Bizzaglia, che abbia-

mo conosciuto bambina e ora ritroviamo 

giovane donna piena di fascino e follower! 

L’attrice, infatti, è seguitissima sui social 

dove si diverte a condividere parte della 

sua vita con i suoi fan, ormai numerosissimi soprattut-

to dopo che è entrata nel cast di Un posto al sole. Capel-

li rossi, viso d’angelo e talento da vendere: potrebbe 

benissimo diventare la Emma Stone italiana. E a noi 

pare già sulla buona strada. 

Ludovica Bizzaglia

«SOGNO UN  MUSICAL

”
“i ritmi serrati 

di una soap ti 
allenano ad 
affrontare 

qualunque sfida

L’INTERVISTA

14 silhouette • ottobre 2018 

 Iniziamo parlando di Anita, il tuo personaggio 

in Un posto al sole. 

«Per me è un vero divertimento essere lei e nello stes-

so tempo una bella sfida. Di solito, infatti, tendono a 

darmi ruoli diversi per via del mio aspetto da brava 

ragazza. Lei invece è complessa, ha diverse sfaccetta-

ture: sembra aggressiva, ma in realtà è uno dei per-

sonaggi più fragili che abbia interpretato».

 Come hai reagito quando ti hanno proposto di 

entrare nel cast della soap più amata e seguita 

della tv italiana?

«Ricordo ancora quel giorno: ero a Milano e il mio 

agente mi ha telefonato chiedendomi di andare subi-

to a Napoli, perché stavano cercando una delle nuo-

ve protagoniste e non l’avevano ancora trovata, no-

nostante avessero già visto centinaia di attrici. Non 

ho avuto nemmeno il tempo di studiare bene la 

parte, eppure 2 ore dopo il provino mi ha chiamato 

la Rai per dirmi che ero stata presa. L’emozione era 

alle stelle!».

 Prima guardavi Un posto al sole in tv?

«Sì, è sempre stato un appuntamento televisivo fisso 

per la mia famiglia».

 I ritmi di ripresa di una soap sono molto ser-

rati. Come fai a sostenerli?

«Nonostante abbia iniziato a recitare a 9 anni e 

quindi sia abituata alla vita da set, devo ammettere 

che girare circa 15 scene al giorno è tosta. È un 

bell’allenamento che prepara un attore ad affrontare 

poi qualunque cosa. Comunque a rendere tutto più 

leggero è il bel clima che si respira: nell’ultimo anno, 

infatti, il resto del cast e la troupe sono diventati la 

mia seconda famiglia».

 Se hai esordito a soli 9 anni, quando hai deci-

so di voler fare l’attrice?

«Mia madre dice che a 6 anni già stavo sempre da-

vanti alla tv e dicevo di volerci entrare!».

 Nel tuo curriculum troviamo però anche il ci-

nema. Cosa ti piace di più?

«Io amo recitare in generale, però devo ammettere di 

sentirmi più legata alla televisione, perché permette 

davvero di entrare nelle case delle persone. Lavorare 

in una serie tv dà la possibilità di esplorare meglio il 

personaggio, di legarsi ad esso, mentre sul set cine-

matografico il tempo è ridotto a poche settimane».

 Da spettatrice invece cosa guardi di solito?

«Un po’ di tutto. Sono una grande amante dei docu-

mentari di Netflix, e mi dedico spesso al binge 

watching di serie tv. E qui testo la resistenza del mio 

fidanzato (lo chef napoletano Cristiano Piccirillo, 

ndr), che a volte ha difficoltà a rimanere sveglio come 

me fino alle 5 del mattino».

 L’ultima serie che ti ha appassionato?

«La Casa di Carta, che aveva personaggi davvero 

straordinari!».

 Hai un film del cuore?

«Sì, La La Land di Damien Chazelle. È un film che 

secondo me tutti dovrebbero vedere, perché parla di 

amore, speranza e sogni da realizzare. Poi io preferi-

sco sempre i film senza un happy end, perché credo 

siano più vicini alla vita reale».

 Tra l’altro La La Land è stato presentato due 

anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove 

tu quest’anno hai fatto una capatina...

«Ho sfilato sul tappeto rosso e mi sono divertita tan-

tissimo. Mi è sembrato di stare su un altro pianeta, 

anche perché mi sono ritrovata vicino ad Anne Ha-

thaway e Cate Blanchett. Chissà, magari un giorno 

riuscirò a tornarci con un film».

 Ti piace giocare con il look? 

«Come ogni donna amo giocare con gli abiti alla ri-

cerca dell’outfit giusto, soprattutto quando devo 

partecipare a qualche evento importante. Di solito 

non mi trucco tantissimo, non uso per esempio il 

come La La  Land»
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I
n mandarino si dice “Zuò yuè zi” 
letteralmente “un mesetto sedu-
ta”, termine con il quale si indica 
il millenario rituale cinese che 
prevede un mese di totale riposo 
per le neomamme. Se un tempo si 

trattava di restare chiuse in casa con 
levatrici, nonne e suocera, oggi le 
puerpere cinesi passano il loro mese 
di ripresa i n lussuose spa dove, a 
suon di massaggi e lezioni di yoga, 
trattamenti e incontri con i dietologi, 
ritrovano la forma perfetta. «È inevi-
tabile infatti che superato il felice 
periodo della gravidanza e dei primi 
mesi di allattamento le donne pren-

Tutte le soluzioni ai 
piccoli e grandi 

inestetismi che possono 
presentarsi dopo 
una gravidanza, 

dalle smagliature al 
seno svuotato

AKEOVER

mo
m
m
y dano coscienza dei cambiamenti del 

loro corpo e cerchino rimedi dedi-
candosi a quello che ormai tutti co-
noscono come “mommy make over”, 
una remise en forme capace di can-
cellare le tracce, spesso poco piacevo-
li, dei lunghi mesi dell’attesa» precisa 
la dottoressa Alessia Buscarini, spe-
cialista in Chirurgia Estetica, Chirur-
gia Plastica Ricostruttiva e Lasertera-
pia a Milano.
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Sei indecisa su quale attività fisica scegliere? Cerchi la motivazione giusta per allenarti con costanza? Chiedi alle stelle: ti diranno cosa fa per te

Sport significa per te lotta, competizione, vittoria a qualsiasi costo. Quando ti metti in gioco e decidi di batterti, non c’è più nulla che ti trattenga, in te riemerge la fiera selvaggia, che può indurti perfinoa fare male o a farti male. Nella lotta e nella competizione metti tutto il tuo fuoco ma basta una sconfitta per demotivarti, al punto da mollare tutto e ricominciare con un’altra attività. 

IL TUO MOTTO: “se non vinco non ci sto”.PERSONALITÀ SPORTIVA:coraggiosa, competitiva, veloce, combattiva, impaziente, incostante.
LE ATTIVITÀ PER TE: arti marziali, corsa di velocità, calcio femminile, paracadutismo, bungee jumping, rafting. LA PAGELLA: 10 

sportiva
L’OROSCOPO DELLA 

ariete

Nel linguaggio astrologico le doti sportive sono legate al pianeta Marte, simbolo di lotta, competizione e grinta che governa i segni di fuoco come l’Ariete e lo Scorpione, ma influisce con forza anche sul Capricorno che ha grandi capacità di resistenza. Marte fa da personal trainer e motivatore anche al Sagittario, che grazie a Giove beneficia di una splendida muscolatura. I segni d’Aria, soprattutto i Gemelli e l’Acquario, amano invece lo sport per ragioni diverse: 
la velocità, il vento, il gioco di squadra. E i segni di Terra e Acqua? Più statici e pigri, si accostano al fitness solo per questioni legate alla salute o alla linea. 

I PIANETI-PERSONAL TRAINER

P erché in palestra ti annoi a morte mentre la ragazza al tuo fianco esegue centinaia di esercizi piena di grinta ed entusiasmo? E perché, invece, in piscina sguazzi e nuoti come un pesce mentre la tua vicina di corsia molla dopo appena 

due vasche? Questione di pianeti, si potrebbe rispondere: ogni segno, ispirato dal proprio astro gui-da, ha preferenze, doti e moti-vazioni diverse per i diversi sport. Scopri allora, in base al tuo segno di nascita, quali sono le tue qualità (o difficoltà) sportive e l’at-tività fisica che più si addice alla tua personalità.
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check uppelle:

È il momento di “fare il 

tagliando” per capire, con 

l’aiuto del dermatologo 

se il sole e qualche 

disattenzione nei mesi 

caldi hanno lasciato il 

segno su viso e corpo. 

E correre subito ai ripari

S 
econdo i dermatologi, le ri-

chieste di controllo s’impen-

nano dopo la stagione estiva, 

tra i pentiti della tintarella 

selvaggia, che cercano di cor-

rere ai ripari, e i più virtuosi 

che chiedono di fare un “tagliando 

della pelle” in vista del cambio di sta-

gione. Nei e macchie finiscono sotto la 

lente d’ingrandimento dello specialista, 

mentre le pelli più fragili, soggette a di-

sturbi come acne o rosacea, hanno 

bisogno di attenzioni speciali.

lentiggini
su viso e mani

«Localizzate sulle zone più esposte, viso, 

dorso delle mani, scollatura e braccia, 

le cosiddette macchie solari o lentigo senili 

sono direttamente correlate all’esposizione 

al sole e proporzionali alla quantità 

di raggi assorbita nel corso della vita» 

spiega il professor Giuseppe Monfrecola, 

dermatologo dell’Università Federico II 

di Napoli. «Isolate o in gruppi, 

si presentano con una caratteristica forma 

“a lenticchia” (da qui il nome lentigo): 

sono piatte, rotonde o ovali, dai contorni 

netti. Il colore dipende dal fototipo 

e dall’età: si va dal beige al marrone». 

Si formano per la maggior parte 

a partire dai 40 anni. Per prevenirle è 

fondamentale l’uso costante di un solare 

ad alta protezione tutto l’anno, anche 

in città. «Per attenuarle il dermatologo 

utilizza il laser o la crioterapia, oppure 

creme a base di principi attivi come acido 

retinoico, resorcinolo e acido salicilico». 

dopo l’estate

macchie 
scure

«Le donne tra i 25 e i 45 

anni soggette al melasma, 

le macchie marrone scuro 

su labbro superiore, zigomi 

e fronte, vedono peggiorare 

il problema se non si sono 

ben protette dal sole durante 

l’estate» prosegue l’esperto. 

«Più a rischio le donne che 

assumono prodotti a base 

di estroprogestinici, come 

la pillola anticoncezionale, 

e quelle in gravidanza». 

Anche in questo caso viene 

indicato l’impiego di creme 

depigmentanti a base 

di idrochinone e altri 

principi attivi, prescritte 

dal dermatologo e preparate 

dal farmacista. Si applicano 

per 5-6 mesi: schiariscono 

le macchie e uniformano 

il colorito. «D’obbligo 

proseguire con la protezione 

solare utilizzando prodotti 

specifici, perché a contribuire 

alla formazione delle 

macchie non sono solo 

i raggi Uvb, più corti 

e diretti ma anche quelli 

lunghi (Uva) e parte 

della luce visibile». 

piccole escrescenze
ruvide

La comparsa su viso, fronte e dorso 

delle mani di piccole macchie rosse 

in rilievo, ricoperte da una squama 

ruvida e dura, il cui distacco può 

provocare sanguinamento, è un 

segnale che non va sottovalutato. 

«Si chiamano cheratosi attiniche», 

spiega il professor Monfrecola. 

«Si riconoscono non solo per 

l’aspetto ma anche al tatto, 

passando le dita sulle aree foto 

esposte. Colpiscono soprattutto 

le carnagioni chiare in età 

avanzata, che durante la vita si 

sono esposte al sole senza cautele. 

Con gli anni, se non trattate, 

possono evolvere in carcinomi 

spinocellulari. Per questo, chi è 

predisposto al problema dovrebbe 

fare un controllo, per intraprendere 

il prima possibile un trattamento 

specifico». A seconda del numero 

e della localizzazione delle lesioni, 

il dermatologo prescrive farmaci da 

applicare sulla zona o trattamenti 

quali crioterapia, diatermia 

o laserterapia. Una metodica che 

può dare ottimi risultati è la terapia 

fotodinamica che consiste 

nell’applicazione di una crema 

a base di acido 5-aminolevulinico 

o di metilaminolevulinato (molecole 

in grado di essere “captate” 

dalle cellule malate), seguita 

dall’esposizione alla luce naturale 

o a lampade speciali. «Questa 

tecnica permette di risolvere le 

cheratosi evidenti e di colpire quei 

microfocolai non ancora evidenti».
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competizione, vittoria a qualsiasi costo. Quando ti metti in gioco e decidi di batterti, non c’è più nulla che ti trattenga, in te riemerge la fiera selvaggia, che può indurti perfinoa fare male o a farti male. e nella competizione metti tutto il tuo fuoco 
demotivarti, al punto da mollare tutto e ricominciare con un’altra attività. 
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FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE N

ei frutti dell’autunno ci sono delle vere 

formule concentrate di principi attivi 

rivitalizzanti: non è un caso. Nelle 

mele, nella zucca, nell’uva che 

diventa vino, nel melograno, nel 

tartufo c’è tutta la forza che la natu-

ra offre per affrontare i giorni più freddi. Frutti che 

regalano un mix di sostanze uniche, vitamine, mine-

rali, aminoacidi, e nello stesso tempo sapori dolci, 

consolatori, avvolgenti. Queste preziose primizie, 

oggi, vengono utilizzate sempre di più dalla cosme-

tica "bio” e "green”. E sempre più sono al centro 

dei trattamenti e delle cure su misura di tante spa. 

Basta un weekend o una breve vacanza di qualche 

giorno per fare una caccia al tartufo inedita che 

si conclude al centro benessere, per sperimen-

tare un massaggio al latte d’uva, per provare 

quanto è vero che il melograno, oltre che portare 

fortuna, toglie anche la stanchezza dal viso o ancora 

ritrovare una pelle profumata e levigata con un pee-

ling alla zucca o alle mele. 

SAPORISAPORISAPORI
d’autunno

peccato alle mele 

Frutti semplici, gustosi e antichi le mele 

in autunno si possono usare in modo 

diverso: per la bellezza di viso 

e corpo! Frutti non più del peccato ma 

del piacere assoluto al Kristiania 

Leading Nature & Wellness Resort di 

Cogolo di Pejo in Trentino, in piena 

Val di Sole. In questo grazioso hotel 

le staminali di mela, con tutto il loro 

potere rigenerante, sono al centro dei 

trattamenti d’avanguardia del Centro 

Benessere Acquaviva. Si può scegliere 

fra un impacco per mantenere la pelle 

giovane, la maschera viso per 

un’azione tonificante e rinvigorente 

oppure un peeling per eliminare 

cellule morte e impurità. E dopo aver 

“assaggiato” le mele si può proseguire 

un percorso di benessere con la sauna 

alle erbe alpine, la doccia 

rivitalizzante, un passaggio nella 

grotta tepidarum 

e l’idromassaggio caldo.

Info: www.hotelkristiania.it

in Trentino

Da “assaggiare” nelle Spa e nei 

centri benessere dei resort dove 

diventano protagonisti di 

trattamenti beauty molto efficaci 
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 139 Integratori: rientro no stress
 140 Fake news: ecco le 10 più 
  diffuse sul cibo

fughe

140
fake news
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pelle al rientro

cellulite
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Il fitness va di moda. E la moda ama il fitness. Così “l’allenamento” dura tutto il giorno. Con outfit perfetti dal mattino alla sera 

M oda e fitness fanno cop-pia. E sempre più spesso in passerella salgono proposte sporty-chic, dedicate a chi ha fatto dello sport la propria fi-
losofia di vita. E a chi invece in palestra 
desidererebbe molto andare ma, nono-
stante i tanti buoni propositi, non riesce 
proprio a ritagliarsi neanche un’ora con-
cedendosi così solo un’attività fisica 
apparente. Tante le proposte degli stili-
sti, dalla rivisitazione della tuta in ace-
tato degli anni Novanta alla felpo-
na portata con una gonna skinny tartan. 
In un mix and match tutto da copiare.

I particolari contano: il tutone in acetato, una rivisitazione anni Novanta 

di Msgm, si porta con stivaletti a punta. Così come è assolutamente innovativa 

la linea futurista della giacca a vento, quasi spaziale, proposta da Sportmax. 

Gambe e pancia (tonica) sono decisamente in vista con le proposte gym 

firmate Angel Chen, Each Other e Iceberg. 
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