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T
utti sesso droga e rock&roll? Forse una volta. Oggi le star della 

musica si distinguono per l'impegno animalista, ecologico, gre-

en. Adottano buone pratiche per minimizzare l'impatto dei loro 

eventi live e promuovono stili di vita compatibili con la salva-

guardia dell'ambiente. Gli scettici diranno che è tutta pubblicità. 

Ma alcune delle iniziative parlano chiaro.

Mus eos ma deria 

quam et a vellestiam 

quo est rendanderum 

dolo et quis ea inulpa 

core, voluptiam, 

Poi, ci sono i musicisti più 

impegnati, quelli che, sulla 

pista da anni, hanno iniziato a 

farsi qualche domanda  

sull'effetto che il loro successo 

può avere sul pianeta e chi lo 

abita. E si sono rimboccati le 

maniche per dare il massimo, 

oltre che sul palco, anche sulla 

salvaguardia dell'ambiente. 

Sono quelli che abbiamo 

deciso di premiare con un 

punteggio “in foglie”.
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5 foglie

Jack Johnson, 
sur� sta ambientalista

Sarà perché è nato su un'isola (Oahu, Hawaii), o 

perché da surfista vive con mare e natura nel sangue: 

Jack Johnson è il principe dei musicisti “verdi”. Alla 

voce “greening” della sua home page si scopre che: i 

dischi d'oro vinti con gli album Curious George e In 

between dreams hanno finanziato la sua fondazione, 

la Kokua Hawai'i Foundation, che promuove arte ed 

educazione ambientale nelle Hawaii; la sua etichetta 

Brushfire Records ha una sede alimentata a pannelli 

solari e sale d'incisione isolate con materiali ottenuti 

riciclando vecchi jeans; quando è in tour, usa pulmini 

e generatori alimentati a biodiesel; nei suoi concerti è 

scoraggiato l'uso delle bottigliette di plastica; il 

catering delle tournée Usa consiste nel sostenere le 

aziende agricole locali e usare stoviglie riciclabili; e 

per mandare “buone vibrazioni” (da bravo singer-

surfer) al resto del mondo, ha anche il suo social 

network di impegno green: http://allatonce.org

ETÀ: 39
GENERE: ACUSTICO, POP FOLK

SINGOLI:  UPSIDE DOWN, SITTING WAITING 

WISHING, IF I HAD EYES

PUNTEGGIO

Thom Yorke,
atomi di impegno

Ex frontman dei Radiohead, solista e leader degli 

Atoms for peace, lo schivo e geniale musicista di 

Oxford è da sempre impegnatissimo sul fronte 

ambientale. Vegetariano, sostenitore del commercio 

equo, portavoce nel 2005 di Friends of the earth per 

la campagna Big Ask contro le emissioni di carbonio,  

ha addirittura fatto scandalo rifiutando di discutere di 

cambiamento climatico (a cui era ispirato il suo 

debutto da solista The eraser) con l'ex premier 

britannico Tony Blair, perché quest'ultimo, a suo dire, 

«non ne aveva credenzialità alcuna». 

ETÀ: 45
GENERE: ROCK

SINGOLI: PARANOID ANDROID, CREEP, ANALYSE, 

HEARING DAMAGE

PUNTEGGIO
4 foglie
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L'impatto ambientale di un concerto è 

altissimo: il trasporto di band, 

strumenti e materiale tecnico da una 

tappa all'altra in aerei, macchine e 

pullman, più le masse di pubblico che 

si spostano tra tour e festival, 

comportano un elevatissimo consumo 

di carburante, dunque massicce 

emissioni di carbonio. Alcuni gruppi 

(come i Pearl Jam) viaggiano su terra 

solo con biodiesel, altri incoraggiano 

i fan all'uso del car pooling e trasferte 

moderate.

Concerti sostenibili 

Anche mangiare e bere ha un costo 

durante gli eventi musicali: milioni di 

bottigliette di plastica e tonnellate di 

junk food, a cui si cerca di sostituire 

acqua filtrata in contenitori riciclabili e 

servizi di catering da piccole imprese 

locali. Poi ci sono il dispendio 

energetico delle luci, lo smaltimento 

dei (numerosissimi) rifiuti, la 

produzione di merchandising: la 

strada è ancora lunga, e per 

affrontarla si cerca di rendere gli 

eventi musicali sempre più “eco”. Per 

esempio, negli Stati Uniti associazioni 

come Reverb (www.reverb.org) e 

Green Music Group (http://

greenmusicgroup.org), impegnate a 

promuovere cultura ambientale nella 

musica e creare concerti a impatto 

minimo, hanno negli anni rastrellato i 

nomi più importanti della scena 

musicale: Coldplay, Alanis 

questione di 
impatto (musicale) 

green music

XXXXXXXXXX
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BELLEZZA

U
na chioma folta e lumi-

nosa può trasformarsi in 

un vero indicatore di gio-

vinezza tanto quanto un 

viso curato e un corpo 

tonico. Inutile dire che 

per portare indietro le lancette 

del tempo, la capigliatura deve 

essere in forma. Fondamentale 

dunque è iniziare a tutelare il capita-

le di vitalità dei capelli con largo an-

ticipo con prodotti mirati e i buoni 

consigli degli esperti. 

cause e concause
Quando si pensa all’invecchiamento 

dei capelli il primo pensiero va alla 

caduta. Ma questa è solo l’ultima ma-

nifestazione di un processo che parte 

dall’assottigliamento del fusto. «Con 

il passare degli anni, le funzioni 

fisiologiche rallentano e anche 

la chioma ne risente» afferma il 

dottor Sandro Sansoni, responsabile 

scientifico Baldan Group. «Il bulbo 

del capello non riesce a rinnovarsi 

come faceva in giovane età. Poi entra-

no anche in gioco fattori aggravanti. 

Un eccesso di ormoni di tipo 

maschile, per esempio, influisce 

negativamente sui processi d’in-

vecchiamento accelerandoli». 

Anche una scorretta alimentazione, 

stress e alcuni farmaci possono dan-

neggiare la chioma.  

Preserva il capitale 

di vitalità dei capelli 

usando prodotti 

ristrutturanti e 

allontanando lo stress

più luce
Piastra, phon e fonti di calore 

(sole compreso) accelerano il 

processo d’invecchiamento, se 

non tenute sotto controllo. Il 

phon, per esempio, andrebbe 

usato a una certa distanza per 

non alterare la struttura del 

fusto. Il suo soffio, unito alla 

temperatura elevata, 

fa aprire le squame del 

capello a scapito della 

sua luminosità. Questa, 

una volta compromessa, 

può essere recuperata solo 

attraverso il costante utilizzo 

di prodotti ristrutturanti 

a effetto laminato.

Si dice che Victoria Beckham abbia pianto alla vista 

del primo capello bianco. Ed effettivamente non c’è 

rimedio a questo “inconveniente”, se non una tinta. Lo 

conferma anche l’esperto: «Il colore del capello è dato 

dalla melanina, la cui produzione rallenta col passare degli 

anni lasciando spazio al bianco, anche in giovane età se c’è 

una predisposizione». Alcuni poi sostengono che pure forti 

stress possano influenzare l’incanutimento. Si racconta che 

a Ludovico Sforza e Maria Antonietta vennero i capelli 

bianchi per un grande spavento: il primo quando fu catturato 

da Luigi XII e la seconda alla vigilia della propria esecuzione. Anche a Barack 

Obama, assunto l’incarico di Presidente degli Stati Uniti, è aumentata la quantità 

di capelli bianchi. Secondo Sansoni, però, si tratta di leggende metropolitane: 

«Che la capigliatura di Obama abbia risentito dello stress è solo un’ipotesi e 

nessuno può dimostrare che in condizioni meno frenetiche non sarebbe successo».

BELLEZZA
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FINO ALLE PUNTE

ANTI-AGE PER “FUSTI”
1 Maschera Corporizzante 

Complesso Lactovital Lps Erilia 

di Creattiva agisce in tre minuti 

per donare elasticità (saloni 

Evos, 18,50 euro).

2 Contro l’assottigliamento 

dei capelli c’è Trifoltina 

Integratore Donna 1000/1500 

di Baldan con estratto di miglio 

(farmacia, 29/32 euro).

3 Da BioClin arriva la 

Maschera Intensiva Capelli 

Trattati e Danneggiati 

con agenti siliconici che 

riequilibrano il film idrolipidico 

I nostri circa 100mila 

capelli (150mila nelle 

bionde, 110mila nelle brune 

e “solo” 90mila nelle rosse) 

costituiscono una struttura 

che si rinnova continuamente 

finché è in forma, crescendo 

a un ritmo di 0,33 millimetri 

al giorno. «I capelli 

danneggiati prima o poi 

cadono, perciò bisogna 

tutelare quelli nascenti 

con maschere e balsami 

rinforzanti. I prodotti 

di ultima generazione 

sono in grado di creare 

un film protettivo che mima 

le sostanze naturali asportate 

a causa dei comportamenti 

sbagliati con phon e piastra» 

spiega Sansoni.la
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Ivan Pestillo

(farmacia, 18,50 euro).

4 Avvolge ogni capello 

con film luminoso e brillante: 

è Gliss Million Gloss Crystal 

Oil di Testanera (grande 

distribuzione, 9,99 euro).

5 Per capelli stressati 

e spenti, Fisio Shampoo 

Olio di Macadamia di Omia 

Laboratories (grande 

distribuzione, 4,95 euro).

6 AntiAge Balsamo della 

linea Expert Collection di 

Pantene ripara le microlesioni 

del fusto (grande distribuzione, 

6,99 euro).

7 Biopoint Seven Ages Siero 

di Giovinezza combatte la 

secchezza con l’acido ialuronico 

(profumeria, 21,26 euro).

e realtà

riequilibrano il film idrolipidico 
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