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DIETA
PANCIA PIATTA

VULCANO
TERAPIAPERDI UNA TAGLIA 

E TI RIMODELLI 
DOVE SERVE

CREME, MASCHERE 
E SCRUB AGLI 

ESTRATTI DI LAVA

ACTIVE BEACH:
COSTUMI SPORTIVI E 
ACCESSORI TECNO
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BELLA D’ESTATE

COPPIA

DAL PICOTAGE 
AL TRATTAMENTO LED 

 CURE ANTIAGE DA FARE 
ANCHE SOTTO IL SOLE

QUANDO 
IL TRADITO È LUI

SENO UP
PUNTA SU MASSAGGI  
E BIOSTIMOLAZIONE 

E SCEGLI IL 
REGGISENO GIUSTO!
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Un training intenso che mixa ginnastica e movimenti tipici del nuoto. Per tonificare il corpo in modo armonioso. 
E senza noia

swim gym
ANCHE al mare

e oramusica!
Il primo blocco di esercizi è dedicato ai muscoli delle gambe, con una fase gym e una fase swim. La prima include corsa e varie andature (a ginocchia alte, scalciata e così via), sempre con i piedi in appoggio al fondo della vasca. La seconda prende spunto da gesti del nuoto e si svolge in sospensione: ad esempio, tenendo le gambe sollevate a squadra e il busto eretto, si “pinneggia” con le gambe come nello stile dorso e ci si muove all’indietro.

Il secondo blocco di esercizi è incentrato sul lavoro delle braccia. La fase gym prevede ritmiche aperture e chiusure nelle varie direzioni, con i piedi in appoggio. La fase swim, in galleggiamento e con le ginocchia raccolte al petto, richiede di spostarsi solo a forza di bracciate “a rana”, sia in avanti che all’indietro.

Il terzo e ultimo blocco ha una fase gym a base di balzi sul fondo della piscina e una fase swim in cui si lavora sul fianco, con scivolamenti verso destra e verso sinistra in cui le gambe lavorano come nello stile libero, 
o nello stile delfino.

si cambia sempre

Emanuela Bruno

Mi accorgo che la fatica si fa sentire, perché l’unica parte del corpo che è rimasta asciutta, finora, è la testa ed è molto impegnativo sia vincere la resistenza dell’acqua (nelle fasi gym), sia stabilizzare il corpo (in quelle swim). Ma ci aspetta ancora un lavoro intenso. Il più divertente. Nella seconda 
parte della lezione, infatti, torna protagonista la musica, perché tutti gli esercizi imparati vengono eseguiti in successione, come una coreografia. E la musica cambia sempre: si comincia con un ritmo sincopato ma lento, con brani funky e hip-hop, per passare a tempi 

più mossi, con i successi pop del momento, e a un finale velocissimo, in stile disco-house. 
GRINTA ED ENERGIAL’istruttore gioca a cambiare improvvisamente 
il brano di accompagnamento, sottoponendoci 
a variazioni di ritmo inaspettate e costringendoci a continui adattamenti di velocità. 
L’atmosfera è grintosa e allegra, il tempo 
passa e noi non ce ne accorgiamo.

FITNESS
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V oglia di fitness in piscina. Magari anche per imparare qualche sequenza di esercizi divertenti ed efficaci, da ripetere da sole al mare. Nel panorama di novità presentate nelle ultime settimane ce n’è una che at-tira la mia attenzione. Si chiama Ac-
qua swim gym new e già il suo nome promette 
un tipo di allenamento un po’ diverso dal solito, 
con quell’aggettivo “new” che sottolinea ciò che ognuna 
di noi vorrebbe (e cerca) sempre per mantenersi in for-
ma: qualcosa che faccia dimenticare le consuete, noiose 
ripetizioni di movimenti, un corso più stimolante e alle-
gro, con musica che trascini e routine dinamiche. Ho 
quindi sperimentato la nuova proposta. esercizi semplici ma controllatiLa classe è eterogenea: ci sono fisici palestrati, ma an-

che qualche allieva che non è esattamente una ragazzi-
na e qualcuna piuttosto sovrappeso. L’istruttore mi 
spiega che il training è davvero accessibile a tutti, per-
ché ciascuno ha la possibilità di imparare gli esercizi 

seguendo il proprio ritmo e le proprie attitudini fisiche, 
nella prima fase della lezione, per ripeterli a tempo di 
musica solo in un secondo momento. Non solo. Sono 
previsti molti lavori in sospensione, ma non è 
necessario né saper nuotare, né saper galleggia-
re: chi avesse paura, o non si sentisse all’altezza, viene 
dotato di tubo a cui appoggiarsi o di cintura galleggian-
te. Se ciò non bastasse, a bordo piscina ci sono addirit-
tura dei salvagente. Con questa sicurezza comincia la 
lezione, che durerà 45 minuti.Dopo un classico riscaldamento a ritmo di musica, fatto 
di corsa sul posto, saltelli, rotazioni e aperture-chiusure 
delle braccia, inizia una fase abbastanza tecnica, 
strutturata a blocchi di 6-7 minuti ciascuno. «Do-
vete imparare a eseguire i diversi esercizi correttamen-
te» ci invita l’istruttore e, da questo momento, il suo 
ruolo è proprio quello di controllare, correggere, aiutare 
a compiere ogni movimento nel modo giusto. Ci viene 
spiegato che in questa prima parte del corso la velocità 
di esecuzione non conta e la musica è solo un piacevole 
sottofondo a basso volume.
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«L’allenamento può essere ripetuto da sole, al mare, anche quando c’è tanta gente perché non richiede grandi spazi ma punta sui tempi di esecuzione ininterrotta delle sequenze» assicura Paolo Michieletto. Basta fissare la durata delle fasi di lavoro (“partendo da un’alternanza fra intervalli di 30 secondi”), che possono essere 
poi allungate progressivamente, in 

funzione delle proprie capacità. Ci si immerge fino al petto dando spazio alla fantasia negli abbinamenti degli esercizi. «L’importante è mettere in gioco, a rotazione, prima i gruppi muscolari della parte bassa del corpo e poi quelli della parte superiore, in modo da effettuare un lavoro armonioso e vario. E non fare mai pause!» raccomanda l’esperto.
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e «L’Acqua swim gym new rielabora un vecchio corso di gruppo pensato per gli agonisti del nuoto» spiega Paolo Michieletto, docente presso la facoltà di Scienze motorie a Torino e ideatore del programma insieme alla moglie Sabrina, farmacista. «Il corso “new’”, invece è pensato per chiunque» continua l’istruttore. Si tratta di un interval training che offre stimoli diversi: «La continua variazione dell’assetto corporeo, dei gesti, dei gruppi muscolari sollecitati e, nella seconda fase della lezione, anche del ritmo di esecuzione è la vera forza allenante del programma» assicura Michieletto. Sviluppa diverse capacità fisiche e motorie: dalla coordinazione alla forza muscolare, dalla resistenza alla velocità, dall’equilibrio, alla destrezza. Con un consumo calorico significativo e un rimodellamento generale Per informazioni e per trovare i corsi www.fitnessinacqua.it. 

PROVATO
PER VOI

ACQUA
new

il ritmo dei braniguida la lezione
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BELLEZZA

Dai più profondi crateri della 

terra arriva un mix di 

preziosi minerali in grado di 

rigenerare la pelle all’istante 

vulcanic
NERO TERAPEUTICO

Oggi numerose formule 

cosmetiche incorporano estratti 

di pietra vulcanica per rendere 

la pelle più giovane e sana. 

Nelle rocce laviche, infatti, si 

nascondono preziosi minerali. 

L’Halloysite, per esempio, è in 

grado di assorbire i liquidi in 

eccesso, mentre la Smectite 

incorpora una particolare 

combinazione di elementi ad 

attività antiossidante e antiage. 

La Zeolite è, invece, nota per le 

sue proprietà vasoattive poiché 

il suo estratto stimola il corretto 

funzionamento del 

microcircolo. Anche la sabbia 

nera di origine vulcanica viene 

spesso lavorata e 

successivamente incorporata 

nei prodotti cosmetici: negli 

scrub per levigare la pelle e 

nelle creme solari per 

reintegrare la perdita di sali 

minerali durante e dopo 

l’esposizione.

pietre preziose

S
olo sulle terre emerse ci sono cir-

ca 1.500 vulcani ancora attivi. 

Ma il 90% di quelli esistenti sono 

subacquei e, talvolta, sconosciuti. 

Da sempre, queste montagne fu-

manti – come le chiamavano gli 

antichi popoli sudamericani – affascinano 

l’uomo per la loro incontrollabile forza, 

spesso distruttiva. Jules Verne, ne Il viaggio 

al centro della terra, immaginò come proprio 

il cono di un vulcano potesse portare fino al 

cuore del pianeta. Mentre, di recente, il regi-

sta Paul W. S. Anderson ha incassato cifre 

da record con il film Pompei sulla storica 

eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ma i vulca-

ni non sono solo protagonisti di storie vere 

e leggende: sono oggetto d’importanti ricer-

che perché nei loro crateri si nascondono 

preziose sostanze, oggi sfruttate anche in 

campo cosmetico

acque bene� che
Dai crateri dei vulcani inattivi possono 

sgorgare le sorgenti termali. Già gli antichi 

greci ne conoscevano le importanti virtù 

terapeutiche. Acque di tipo salso-bicarbo-

nato-alcalino sono un vero toccasana per la 

cura delle malattie dell’apparato digerente, 

di quello respiratorio e delle affezioni reu-

matiche.

BEAUTY THERAPY

1 Mineralize Volcanic Sh Exfoliator di 

M·A·C è uno scrub a base di cenere 

vulcanica e fini cristalli di zucchero; 

grazie al suo potere detergente, lascia 

la pelle vellutata (M·A·C store, 30,75 

euro). 2 Un vero concentrato di vitalità 

per le cellule epidermiche: è Volcanic 

Thermal Acqua Attiva Rivitalizzante di 

Perlier per un’immediata sensazione di 

freschezza (profumeria, 14,90 euro). 

3 La maschera purificante Youth Mud 

Tinglexfoliate Treatment di GlamGlow 

è amata da star come Natalie Portman 

e Miley Cyrus perché, grazie un mix di 

minerali vulcanici, argilla mediterranea 

e tè verde, rigenera la pelle in pochi 

minuti (Sephora, 49,90 euro). 4 Da 

Nerà arriva la morbida texture water 

resistant della crema Alta Protezione 

Solare Spf 30 con gli estratti di pietra 

vulcanica e il mirto nero che 

contrastano l’invecchiamento precoce 

(farmacia, 18 euro). 5 Be Yourself 

Volcanic Wax è la cera fissativa di 

Framesi che modella i capelli 

sfruttando l’energia dell’estratto di lava 

vulcanica. Inoltre è ricca di 

oligoelementi rivitalizzanti (salone, 

21,50 euro). 6 Contiene Polvere di 

Meteorite e un mix di principi attivi 

antiage Skin Absolute di Filorga un 

trattamento ricco che agisce durante la 

notte e rende il viso più riposato, 

luminoso e rimpolpato fin dal risveglio 

(farmacia e Profumerie Marionnaud, 

119 euro). 7 Un elegante vasetto nero 

e lucente, che richiama l’ossidiana di 

Pantelleria, cela la morbida texture 

della Crema Nera Extrema di Giorgio 

Armani che rigenera la pelle del viso 

grazie all’estratto della pianta 

estremofila Myrothamnus Flabellifolia 

(profumeria, 353 euro). 
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Ivan Pestillo
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LUI E LEI

S
ei single? Ottima notizia. Per una volta, non avere un 

partner è una condizione favorevole prima di partire 

per le vacanze. Zero legami, zero condizionamenti, 

zero responsabilità: chi non è in coppia può go-

dersi le sue settimane al mare, nel villaggio, in 

campeggio o in viaggio nell’assoluta libertà di 

divertirsi e, perché no, dare vita a un gioco di seduzio-

ne con una persona interessante con l’idea anche solo di conce-

dersi un piacevole, quanto rassicurante flirt. Già, perché le storie 

estive non sono veri e propri amori, visto che in pochissimi 

giorni (se non addirittura ore) attraversano tutte le tappe di un 

approccio normale, dal primo sguardo al rapporto sessuale. 

Sono appunto “flirt”, relazioni intense, passionali, eccitanti ma 

caratterizzate da due fattori:

√ la velocità di corteggiamento

Non si può perdere tempo: si individua il ragazzo, ci si mette in 

mostra con astuzia, si cerca di strappare un appuntamento 

e, in poche ore, si conquista un bacio e/o una notte di passione.

√ la scadenza

Anche nei casi in cui la località di villeggiatura abbia fatto da 

cornice al più romantico dei flirt, alla fine della vacanza ognu-

no deve tornare a casa propria. Quindi bando ai sentimen-

talismi: il rapporto è destinato a essere ridottissimo. L’obiettivo 

deve essere solo uno: sfruttarlo al massimo finché dura. 

Diciamolo: d’estate non si 

cerca per forza l’uomo della 

vita, va bene anche un 

rapporto lampo. Basta solo 

fare le mosse giuste: queste

MACCHÉ STORIA,
MACCHÉ STORIA,

è solo un � irt

Il segreto è essere efficaci. Poche smancerie o vagheggiamenti. Bisogna farsi notare in fretta per poter 

passare insieme almeno qualche giorno. Ecco allora qualche consiglio per trasformare la cotta per un 

ragazzo della compagnia in un flirt vero e proprio.

conquistarlo in fretta

un’avventu
ra 

mordi e fuggi

FARSI NOTARE

C’è stato un colpo di fulmine 

con qualcuno? Perfetto: ora 

mandiamolo a buon fine in 

fretta. La prima mossa è cercare 

di suscitare la sua attenzione, 

per vincere “la concorrenza” 

con le altre possibili pretendenti. 

Punta sullo sguardo: è intorno 

a questo che si svolge il gioco 

di seduzione. Sì alle palpebre 

leggermente truccate (anche 

in spiaggia) e alle ciglia sempre 

sottolineate da una linea di 

matita e dal mascara. Sì anche 

a pareo corti o lunghi sopra 

il costume, abiti superfemminili 

a fiori o con colori accesi. 

Le forme? Non è ancora il 

momento di sottolinearle 

con abiti strategici. Tienili 

da parte per le fasi successive 

del corteggiamento.

PRIMA GLI SGUARDI 

DA BAMBINA...

Nonostante il gioco della 

seduzione sia a tratti 

ammiccante e ambiguo, 

all’inizio vince più spesso chi 

sfoggia un comportamento 

“innocuo” e non aggressivo. 

Quindi no agli approcci 

da maliarda: meglio tirare 

fuori la propria parte bambina, 

mostrarsi timide, tenere, 

avvicinabili. 

...POI LE MOSSE 

SUPERSEXY 

Dopo essere riusciti 

a guadagnarsi l’attenzione 

e l’interesse del ragazzo, scatta 

la fase in cui fare bella mostra 

della propria identità sessuale. 

Quello che bisogna comunicare 

è il desiderio di contatto fisico. 

Quindi, è ora di sfoggiare 

le mosse più femminili: sedersi 

in modo sexy, toccarsi spesso 

i capelli, sistemare il trucco con 

uno specchietto, indossare 

gli abiti che mettano in mostra 

le curve. Insomma, tutto quello 

che una donna fa per stimolare 

il desiderio, senza pudori. 

SUSCITARE LA VOGLIA 

DI ANDARE AVANTI

Concedere tutto e subito, pur 

essendo funzionale al poco 

tempo a disposizione, non 

sortisce sempre gli effetti 

sperati. L’altro potrebbe avere 

l’impressione di aver 

conquistato una “preda” 

facile o non troppo speciale. 

Il comportamento in fase finale, 

allora, deve essere una specie 

di “tira e molla”. Ad ogni gesto 

di maggiore intimità seguirà 

una battuta “pungente” che 

destabilizzerà la complicità 

raggiunta facendo aumentare 

l’eccitazione. Ma appena 

superato questo “stuzzicamento” 

reciproco, basterà sfiorarsi 

per far scoppiare la passione. 

Elena Goretti

Chiara, 28 anni di Genova, 

ci racconta la sua avventura 

a bordo di un traghetto 

di ritorno dalla Sardegna.

«Era l’estate scorsa. Avevo appena trovato 

lavoro in una compagnia telefonica 

e non mi spettavano molte ferie. 

Una settimana. Ho raggiunto un gruppo 

di amiche in Sardegna: relax, qualche 

libro, buon vino e tante storie da 

raccontarsi. Nessun ragazzo e nessuna 

voglia di avventure, solo il bisogno 

di stare con le compagne di sempre. 

Poi il ritorno in traghetto. Passaggio 

ponte, occupo una sdraio. Accanto a me 

un ragazzo scozzese, Mark: capelli rossi e 

occhi verdi. Cominciamo a chiacchierare 

in inglese, mi racconta che lavora in un 

club di football come preparatore atletico, 

che ama gli spaghetti e che la sua ex 

lo ha lasciato per un altro poco prima 

di quella estate. Il passo dalle parole 

a un bacio è stato breve. Poi la notte 

insieme dentro lo stesso sacco a pelo. 

La mattina dopo una veloce colazione 

insieme, un po’ d’imbarazzo e un saluto 

veloce. Nessun numero di telefono o mail. 

Solo il ricordo di una stellata magica 

e la certezza che non mi pentirò mai 

di ciò che ho fatto».

«È STATO TUTTO VELOCISSIMO,

 ma non mi pento neanche un po’!»
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MODAMODA

ZIP E BRETELLE DORATE PER IL COSTUME INTERO MICHAEL KORS. OROLOGIO OPS!OBJECT. OCCHIALI GLORYFY. BORSONE NORRONA.

agosto 2014 • silhouette 93 

4SLD08 moda mare.indd   Tutte le pagine

11/07/14   10:29

 132 Alla scoperta del sapote
 134 Unghie, proteggile così
 136 Le piante che danno 
  la carica
 141 Leggerezza da bere

food
 143 Spiedini per 
  una cena all’aperto 
 146 Mix Food

psico e sesso
 148  Macché storia, è solo un flirt
 150 Pronta per una notte 
  di fuoco?
 154 Quando il tradito è lui
 158 Fortunate si diventa
 160 Mix Psico

fughe di benessere
 162 Dove il mare svela 
  la sua anima

 futuro
 167 L’oroscopo di agosto

132 sapote

98 accessori86 moda

102 beauty care
11

4
da

y 
&

 n
ig

ht

148 lui e lei

9898 accessori

moda
 86 Active beach
 98 Mood coloniale

bellezza
 102 Vulcanic beauty therapy
 104 Lip fashion
 106 Pelle radiosa
 108 Tintarella tropicale
 112 Sun protection
 114  Day & night
 118  Caviglie sottili
 123 Maison de beauté
  Refreshing bubbles  
 125  Hair coach

benessere
 126 La contraccezione 
  in vacanza
 130 Farmaci & sole, 
  relazioni pericolose 

4SLD08 sommario.indd   6 17/07/14   13:37




