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LA DIETA

I nutrizionisti consigliano una quantità di fibre giornaliera pari a 25 g al giorno. «Un fabbisogno medio che si raggiunge variando molto l’alimentazione e non dimenticandosi mai di introdurre frutta e verdura nell’alimentazione di ogni giorno. Almeno due porzioni di frutta al giorno, magari negli spuntini. Verdura ai pasti come contorno e anche nei break di metà mattina e pomeriggio, sotto forma di crudité. 

OGNI GIORNO 
NEL MENÙ

LINEA

Frutta e verdura per avere più energia, disintossicarsi e ritrovare una linea più sottile e armoniosa 

«MANGIARE BENE VUOL DIRE RISPETTARE IL CORPO»

Rossella Brescia

 È vero che ami cucinare e che questa passione ti ha spinta a condurre il talent "The chef”?«Non mi ero mai occupata di cuci-na in tv, ma nella vita sì. Mi piace molto cucinare! The chef mi ha aiutato a scoprire il lato creativo della cucina con la guida di grandi esperti. Ho capito che con il talento, la fantasia e l’abilità anche un cibo semplice, un formaggio per esem-pio, può trasformarsi un piatto raf-finato»

 Parlaci del tuo stile alimenta-re…
«Tutto parte dalla danza: come bal-

U na dieta che regala energia e nello stesso tempo depura, libera dalle tossine, alleg-gerisce. È quella che proponiamo in que-ste pagine: ricca di frutta e verdura, an-che se non elimina del tutto le proteine, è ispirata all’idea del “green power”, 
l’energia verde che arriva proprio dai vegetali e dai 
prodotti della natura. Dei vegetali  sfrutta  l’azione di 
due componenti: le fibre, fondamentali per i processi 
metabolici del corpo e dall’ottimo effetto detox, e le 
vitamine, antiage e protettive, preziose per la pelle. È 
questo lo stile alimentare che segue anche la splen-

dida Rossella Brescia, conduttrice e ballerina, 
elegante e sinuosa, attenta alla cura del suo corpo 
e della sua bellezza.

“verde” vincenteCinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Sono 
quelle che secondo i nutrizionisti non dovrebbero 
mancare nell’alimentazione di ognuno e che sono 
importantissime in una dieta ipocalorica, dimagran-
te, per ridurre l'apporto calorico senza soffrire 
troppo la fame, diminuire l’apporto di cibi ad alta 
densità calorica, smaltire tossine e grassi. 
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Simbolo di bellezza e di armonia, Rossella Brescia: punto di forza 

per lei è un fisico perfetto, ammirato nelle sue performance di 

ballo e, anni fa, nelle foto a Pantelleria di Fabrizio Ferri. Oggi 

Rossella torna in tv come conduttrice nel talent The Chef in onda 

su La5. Due grandi chef giudicano i concorrenti che si sfidano 

sulla cucina regionale italiana. Un ruolo diverso che però la mette 

a confronto con una sua passione, la cucina. Proprio uno stile 

alimentare sano, semplice e rigoroso, che privilegia la verdura e la 

frutta, base della dieta mediterranea, è il segreto della sua forma. 

lerina ho imparato a rispettare il mio corpo. E mangiare bene, in modo semplice, senza troppi grassi e con porzioni piccole aiuta molto sia la bellezza che la risposta del corpo che diventa più agile, legge-ro. Anche la pelle del viso diventa più luminosa. Inoltre io ho ritmi molto intensi di lavoro e solo man-giando nel modo giusto trovo l’e-nergia per i diversi impegni, La base della mia dieta sono le verdu-re che non mancano mai, crude e cotte, e cerco di non privarmi degli altri alimenti fondamentali, protei-ne magre, frutta, senza eccedere con le quantità»

 La tua giornata come inizia?«Mi sveglio presto, alle 6,30  e per me la colazione è importantissima. Prendo una tazza di latte di riso con biscotti senza latte, lievito e uova o cereali e un frutto. E dopo vado in radio per le prove del pro-gramma».

 E a pranzo cosa mangi?«Ho poco tempo per mangiare e quindi è un pranzo veloce. Preferi-sco un’insalata ricca a cui abbino uno yogurt e un centrifugato di frutta fresca mista».

 La cena…
E’ il momento in cui mi rilasso di più, a casa. Dopo aver letto i gior-nali, a caccia di news per la tra-smissione del giorno dopo mi metto ai fornelli. Preparo ancora tante verdure ma anche un piatto di uo-va, pesce o più di rado carne bian-ca, cucinato semplicemente con spezie e poco condimento oppure, un paio di volte a settimana, la pasta. Uso solo pane azimo, senza lievito, che non mi gonfia»

 Qualche peccato di gola?«Confesso: mi piacciono i dolci, così cerco di creare dei dolci “light”, senza troppo zucchero. E ogni tanto mi concedo un pezzetto di cioccola-to fondente o un cucchiaio di nutel-la, un piccolo strappo che mi fa bene, anche all’umore».

 La danza è il tuo lavoro e la tua passione…
«Sì, ora sono in giro per l’Italia con Carmen, Medea, Cassandra, uno spettacolo di prosa e danza che parla di violenza contro le donne ispirandosi alle grandi eroine del mito e della letteratura, e tornerò in palcoscenico poi con Amarcord a cui tengo tantissimo. In più la danza è anche la mia forma di movimento privilegiato: ballare tutti i giorni mi mantiene in forma».

OGNI GIORNO 

na dieta che regala energia e nello stesso dida Rossella Brescia, conduttrice e ballerina, 

green  power
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punta sullo

tratti di carattere

U
n trucco occhi 

profondo, geo-

metrico, quasi 

“drammatico”. 

Questa la ten-

denza della sta-

gione AI 2014/15. A esibirla, 

in passerella, numerosi stili-

sti, da Jean Paul Gaultier, 

che ha rilanciato il cat-

eye in stile Amy Wi-

nehouse, a Dries Van No-

ten che ha optato invece per 

l’eyeliner coprente sull’inte-

ra palpebra effetto grunge, 

fino a Dolce&Gabbana fe-

deli alla linea nera anni 

Cinquanta. Due dunque gli 

strumenti necessari: eye li-

ner e mascara, applicato 

sulle ciglia superiori e infe-

riori. Giorgio Forgani, Glo-

bal Make Up Artist di Pupa 

ci ha spiegato come sceglier-

li e applicarli. Per avere uno 

sguardo sofisticato e sexy... 

come quello di una gatta.

applicatori

Anche il mascara segue i suoi trend. Lo conferma 

Forgani: «Il nero è il colore must have, ma non 

mancano proposte in blu e verde da stendere su 

tutte le ciglia. Da evitare, dunque, l’effetto farfalla 

delle stagioni passate con le ciglia di più colori». 

Quanto alle tecnologie, i mascara diventano più 

completi e, per certi aspetti, difficili da scegliere. 

«Il risultato finale è dato dalla sinergia tra texture 

e scovolino. Bisogna preferire il prodotto che 

esalti al meglio le proprie ciglia. Un mascara 

troppo cremoso potrebbe risultare eccessivo su 

ciglia naturalmente folte».

«Di regola occorre 

scegliere l’eyeliner 

nella stessa nuance 

del mascara. Basta 

intensificare la base delle 

ciglia per aumentarne 

ulteriormente l’effetto 

volume» spiega l’esperto. 

La differenza tra i vari 

applicatori? «A seconda 

della manualità, si può 

scegliere un eyeliner 

fluido con applicatore 

a penna, molto semplice 

da usare perché rilascia 

la giusta quantità 

di prodotto, oppure 

in gel, da stendere 

con apposito pennello 

per un risultato 

professionale e che, 

in caso di errore, 

può essere facilmente 

sfumato per ottenere 

un effetto smoky» 

conclude Forgani.

NERO: MUST HAVE

DI ULTIMA GENERAZIONE

1 Perversion Mascara di 

Urban Decay mixa agenti 

allunganti e volumizzanti (Sephora, 

22 euro). 2 Con il suo stelo a forma 

di cigno, Grandiôse di Lancôme 

cattura tutte le ciglia per rinforzarle 

con una texture a base di cellule 

native di rosa (profumeria, 36,83 

euro). 3 Per un effetto seducente: 

Lash Princess di Essence 

(profumeria e grande distribuzione, 

4,19 euro). 4 Da Rimmel London, 

il multi-dimensionale 3D Lash 

Mascara (profumeria e grande 

distribuzione, 7,50 euro). 

5 Nuance Intense Black per The 

Colossal Go Extreme! di 

Maybelline NY (profumeria e 

grande distribuzione, 12,99 euro). 

6 Disponibile in 4 tonalità Opulent 

Volume Mascara di Gucci 

Cosmetics (profumeria, 33 euro). 

7 Per completare il trucco 

c’è Vamp! Gel Liner di Pupa 

dal tratto intenso e opaco, 

con pennello professionale 

(profumeria, 14,90 euro).

Ivan Pestillo

➊

➌

➍

➎

➏

➐

➋

Il trucco cat-eye 

con la linea sottile 
o altissima 

all’insù, richiede 

un mascara ultra 

volumizzante, 

vellutato, in una 

sola parola: sexy 

punta sullo

UU
n trucco occhi che ha rilanciato il cat- strumenti necessari: eye li-sguardo
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MODA

Chiuso da zip il gilet viola, I Blues Club (199 euro). Stampa pied-de-poule macro per la camicia Alessandro de Benedetti (154 euro). Guanti in pelle Bruno Carlo.

Lungo il gilet Atos Lombardini (570 euro). Superattillata la tuta in tessuto tecnico, Kappa (529 euro). Doposci Sorel .
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FUGHE DI BENESSERE

A 
dicembre sembra che tutti i desideri 

si possano avverare. Forse perché 

fin da bambini cresciamo con l’idea 

che l’ultimo mese dell’anno sia 

quello in cui fare l’elenco dei “regali 

più ambiti” o perché l’atmosfera 

magica del Natale sembra rendere tutto possibile. 

E quando si diventa adulti uno dei desideri in 

cima alla lista è sempre lo stesso: poter fare 

una vacanza super-rilassante, ma al tempo 

stesso anche unica, indimenticabile, insomma 

praticamente impossibile. Per esempio? Andare su 

un’isola deserta all’altro capo del mondo. O fare 

un viaggio nel tempo, per provare l’emozione 

per qualche giorno di essere una dama del Sette-

cento o una cortigiana medievale al fianco del 

proprio cavaliere. 

Niente di più semplice, in realtà. L’Italia (e l’Euro-

pa in genere) è disseminata di castelli, palazzi, 

strutture di epoche passate perfettamente conser-

vate e trasformate in resort da sogno, con tanto di 

spa e trattamenti esclusivi. Vere e proprie di-

more storiche che riproducono le atmosfere 

del passato nei minimi dettagli, per provare 

davvero la sensazione di tornare indietro di cento, 

trecento o duemila anni. 

VIAGGIOVIAGGIO
nel tempo

Chiudere gli occhi e ritrovarsi 

in un antico castello medievale o in 

un caffè dei primi anni Venti trasformati 

in resort stellati. Fare una vacanza 

in un’epoca del passato non è mai 

stato così semplice (e bello)

il patrimonio italiano delle residenze d’epoca

Sono oltre 5000 in tutto il territorio italiano le dimore storiche perfettamente 

conservate. Ville rinascimentali, castelli medievali, palazzi nobilia-

ri, borghi, giardini, eremi, conventi, costruzioni rupestri di ogni 

epoca rilevati da privati o da enti pubblici e restaurati in ogni minimo det-

taglio secondo le norme dettate dalle Sovrintendenze ai beni culturali regio-

nali. Molti di questi edifici sono state riconvertiti in hotel-resort di grande 

charme e lusso, ma altre sono utilizzate solo come location per matrimoni o 

serate di gala. Viaggiare avanti e indietro nella storia, fra Medioevo, Rinasci-

mento, Seicento barocco, primi del Novecento in questi incantevoli palazzi è 

facile, basta cliccare sui portali e scegliere in quale epoca si vuole andare: 

www.residenzedepoca.it, www.dimoredepoca.it, www.historytraveller.com.

Camere con jacuzzi e romantici 

baldacchini ricavate nelle antiche 

case di roccia, rimaste immutate 

dall’età della pietra a oggi 

Provate a tornare più indietro possibile nel 

tempo fino all’età della pietra, quando i primi 

uomini cominciarono ad allestire le loro prime 

case nelle caverne e nelle insenature della 

terra. Non ci trovate niente di rilassante vero? 

In realtà, quelle prime grotte del Paleolitico 

oggi sono un vero tesoro di architettura a 

Matera, in Basilicata. E proprio fra i famosi 

sassi, le case scavate nella roccia calcarea 

della Murgia (oggi Patrimonio dell’Umanità) 

è stato ricavato il Sant’Angelo Luxury Resort, 

un albergo “diffuso” fra le vie delle case 

bianco latte, dove ogni camera è una piccola 

casa-grotta e gli ospiti possono vivere 

l’esperienza di dormire veramente nel ventre 

di una caverna. Ma nel massimo comfort: 

con vasca jacuzzi, letto king size e persino 

l’impianto di videproiezione, per gustarsi 

la visione di un film direttamente sulle pareti 

bianche e sinuose della propria stanza. 

Altro che preistoria! 

dormire in una
fra i sassigrotta-resort

Matera
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