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SALUTE

Provate a chiedere a un 

qualunque ragazzo fra i 15 e 

i 18 anni se ha mai fatto 

un video su di sé con lo 

smartphone o con una 

videocamera: almeno 

l'80% vi dirà di sì. 

Il formato video oggi è 

infatti un mezzo di 

comunicazione al pari delle 

immagini o dei testi. Per farsi 

notare su YouTube quindi non 

serve far altro che iniziare a 

postare i propri video “home 

made” (meglio se con un minimo 

di montaggio) sulle cose più 

semplici che si fanno tutti i giorni, 

dalle proprie passioni (make up, 

acconciature, nail art, 

videogiochi, fumetti, cucina 

vanno per la maggiore) fino ad 

arrivare alle confessioni 

tragicomiche sulla propria vita 

sentimentale. Non appena i 

video riescono a guadagnarsi 

centinaia di views, entrano 

immediatamente in gioco i 

network come Zodiak, Yam e 

Believe oppure società di 

consulenza come Web Stars 

Channel o Show Reel che 

intercettano l'autore del video e 

gli propongono di entrare 

sotto contratto per migliorare i 

contenuti e a ottimizzare 

i guadagni. «Basta che un 

contenuto su YouTube raggiunga 

1000 visualizzazioni per fare la 

differenza» spiega Luca Casadei, 

storico manager di Frank Matano 

e fondatore di Web Stars 

Channel, società leader nella 

consulenza artistica per i nuovi 

talenti del web, che segue star 

come Favij e Federico Clapis. 

«È così che cerchiamo le future 

star: con un nostro software 

monitoriamo su YouTube 

qualunque video cominci ad 

avere un andamento atipico, 

ovvero più di 1000 views. A quel 

punto controlliamo se è stata solo 

fortuna o se c'è un potenziale e, 

se si mantiene costante, lo 

contattiamo per chiedergli se ha 

voglia di fare di quel contenuto il 

suo futuro. In alternativa, 

facciamo dei casting di città in 

città chiedendo ai ragazzi di 

portare in una chiavetta il loro 

miglior video e a chi vince 

offriamo un contratto e tutto il 

supporto artistico e pratico per 

realizzare le loro creazioni». 

F
rank Matano, l'attore co-

mico che oggi siede al 

tavolo dei giudici di Ita-

lia's Got Talent, è diventa-

to famoso così: dal suo 

paesino in provincia di 

Caserta ha aperto un canale su 

YouTube e ha iniziato a postare i 

video con i suoi scherzi telefonici. 

Da appena qualche centinaio di 

like dell'inizio, in pochi mesi si è 

guadagnato migliaia di visualiz-

zazioni e “pollici in su” fino ad 

arrivare a oltre un milione di 

iscritti al canale e due milioni e 

mezzo di like alla sua pagina su 

Facebook. 

Come lui ci sono decine di ragazzi 

che ogni giorno (o quasi) confe-

zionano video creativi mettendosi 

davanti alla telecamera e poi po-

standoli “sul tubo” e sui loro pro-

fili social, diventando così sempre 

più visualizzati, apprezzati, e 

quindi famosi. Decine di nomi 

come Favij, Federico Clapis, 

Sofia Viscardi, Greta Menchi, 

“AlicelikeAudrey” Venturi o 

gruppi come iPantellas, i The 

Jackal o i The Pills che possono 

sembrare del tutto sconosciuti per 

chi non usa YouTube come canale 

d'intrattenimento, ma che invece 

per il popolo dei giovanissimi del-

la Rete rappresentano vere e 

proprie star, al pari degli 

One Direction o di Taylor 

Swift. Un popolo che conta solo 

in Italia ben 21 milioni di persone 

(e non solo giovanissimi visto che 

solo il 39% degli italiani che lo 

frequentano ha tra i 18 e i 34 an-

ni) che passano il tempo davanti 

a YouTube consacrando le star 

della Rete di oggi e quelle del ci-

nema e della tv di domani. Sfrut-

tare la forza trascinante del “tu-

bo” oggi può diventare un vero 

lavoro soprattutto per quel 40,7% 

di giovani tra i 15 e i 24 che se-

condo l'Istat è senza un'occupa-

zione. Ecco allora tutto quel che 

serve per cominciare e le storie di 

chi ce l'ha fatta. 

youtuberprofessione

Per chi inizia a 

postare video su YouTube 

uno smartphone può andare 

bene, a patto che abbia una 

videocamera Hd o fullHd, ma col tempo 

meglio comprare una vera e propria 

camera (come una semplice reflex Canon) 

che permette di fare riprese con una buona 

profondità anche in assenza di luce e che ha 

un teleobiettivo per realizzare qualche 

zoom. Ultimo strumento: un buon 

software di montaggio (video-editing). 

I migliori sono Final Cut Pro, 

Adobe Premier Pro e Avid 

Media Composer.

GLI STRUMENTI
DEL “MESTIERE”

COMINCIARE:

1000 views

LAVORO

Iniziano per caso, postando online 

video creativi sulla loro vita di tutti 

i giorni e in poco tempo diventano 

delle web star. Volete provarci anche 

voi? Potrebbe essere il vostro futuro!
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U n tempo si chiamava solo “scialpinismo”. Oggi si parla più spesso di “free touring”, puntando l’attenzione più sulle emozioni della discesa che sul-la conquista (in salita) della vetta. È comunque il trend del momento sulla neve, l’alternativa vincente alle piste da sci affollate, alle code agli impianti di risalita, al rumore. Uscire dai percorsi trac-ciati e conquistare (con gli sci ai piedi) cime e creste inesplorate, per poi lan-ciarsi a disegnare curve sulla neve immacolata in totale solitudine, è un modo per scoprire la vera montagna, i suoi panorami e i suoi silenzi con un approccio “slow”. Chi l’ha già provato giura che le emozioni regalate dal free touring sono uni-che, profonde e rigeneranti, la migliore me-dicina contro lo stress.

È l’ultima frontiera dell’escursionismo invernale: un percorso misto, tra trekking, 

sci alpinismo e discese fuoripista. Per vivere la montagna con la massima libertà

FREE TOURINGFREE TOURING
emozioni sempre nuove con il
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Nelle ultime stagioni la pratica dello sci da discesa, così come lo conoscevamo fino a qualche anno fa, è stata arricchita da molte varianti “free”. Una sensazione impagabile di libertà le accomuna, ma non bisogna fare confusione. «Quando si parla di freeride si intende il fuoripista in discesa, mentre il free touring prevede una vera e propria escursione magari di un’intera giornata che comprende un tragitto in salita e una parte di discesa. Grazie ad attrezzature sempre più sofisticate chiunque può accostarsi alla disciplina. È però indispensabile avere una certa padronanza degli sci, soprattutto sulla neve fresca e fuoripista» avverte Christian Leischner, esperto di freeride e responsabile del settore free touring per Blizzard. «E poi non bisogna perdere di vista l’aspetto della sicurezza. Il free touring non si pratica mai da soli. Bisogna essere in gruppo, meglio 

itinerari
IN SALITA E IN DISCESA

se accompagnati da una guida alpina, che è in grado di valutare le condizioni meteorologiche e le caratteristiche degli itinerari. E ogni componente del gruppo deve essere dotato del rilevatore antivalanga, un apparecchio che, in caso di bisogno, consente la localizzazione di chi lo porta con sé».

Ai vantaggi tipici dello sci alpino il free touring aggiunge quelli 
delle risalite, che si affrontano in gran parte con l’aiuto dei bastoncini 
e con gli sci ai piedi, applicando sotto alle solette delle speciali strisce 
che ne impediscono lo scivolamento all’indietro (le cosiddette “pelli”), 
ma che possono anche riservare dei tratti a piedi, da percorrere 
camminando. «È un’attività che unisce l’esercizio cardiovascolare 
a un lavoro muscolare completo, perché gambe e glutei sono sollecitati 
costantemente, mentre i tratti in salita rinforzano anche i dorsali, le 
spalle, i pettorali e le braccia. Il risultato è quindi un miglioramento della 
resistenza allo sforzo, cioè delle prestazioni del cuore e dei polmoni, ma 
anche un effetto modellante e rassodante su tutta la figura, specialmente 
dalla vita in giù. Senza dimenticare che in discesa si allenano anche 
l’equilibrio, la coordinazione e la destrezza» spiega Leischner.

per gambe e glutei, MA ANCHE PER SPALLE E BRACCIA

SOPRA I 
1.500 METRI
Gli itinerari adatti al free touring sono infiniti. «In linea generale, i percorsi consigliabili sono quelli al di sopra dei 1.500 metri di quota, perché qui si trovano i pendii giusti, la neve è più leggera e il manto nevoso è più stabile» racconta l’esperto. Ma negli ultimi anni si è sviluppata anche un’altra forma di free touring, forse più “turistica” ma molto avvincente, adattissima ai giovani. «Poiché il free touring si pratica in compagnia, è piacevole abbinarlo a una serata in rifugio con cena, o anche solo con una merenda o un aperitivo di gruppo. Si sale in quota con gli sci e le pelli, dopo la chiusura degli impianti di risalita, si trascorre qualche ora con gli amici e si ritorna a valle quando ormai c’è buio, sotto la luna o con l’ausilio delle lampade frontali» suggerisce Leiscnher. In molte stazioni sciistiche esistono appositi itinerari dedicati e i rifugi organizzano serate a tema.

L’attrezzatura dell’appassionato di free touring non è la stessa dello sciatore tradizionale. Gli sci sono mediamente più larghi di quelli da usare in pista e nello scialpinismo classico, perché devono aiutare a “galleggiare” (e a divertirsi) quando ci si trova in neve fresca. Gli scarponi sono quelli per lo scialpinismo, dotati di un dispositivo per sbloccare il gambaletto all’altezza della caviglia, rendendo possibili sia 

gli ampi movimenti di flesso-estensione necessari durante la risalita, sia la camminata. Indispensabili sono ovviamente le “pelli” (un tempo “di foca”, oggi in materiali sintetici), protagoniste nei tratti di ascensione. Quanto all’abbigliamento, quello ideale è a strati, perché consente di alleggerirsi o di coprirsi in funzione delle variazioni meteorologiche. Giacche, pantaloni, pull sottogiacca 

e capi contro-pelle sono tutti realizzati con materiali tecnicamente all’avanguardia, che garantiscono termoregolazione, eliminazione rapida del sudore e traspirazione. Gli occhiali da sole e uno zainetto con acqua, barrette energetiche, indumenti e altre dotazioni “di primo soccorso” completano l’attrezzatura. 

&&abbigliamento     attrezzatura ad hoc 

Emanuela Bruno

Dynafit

Blizzard

Fischer
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camicia bianca
tweed

gonna ecopelle abito etnico

mini rossa

1

3
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stampa floreale
Un classico senza tempo: 

la camicia bianca. Svasata 

e con bordi stondati 

Max&Co. (1) sarà perfetta 

in primavera abbinata a 

pezzi glitterati: tunica Nina 

Ricci (2), abito Mango (3). 

Nei saldi fai incetta anche 
di capi con stampa floreale, 
sarà bellissimo farli fiorire 
in primavera. Longuette 
Etro (1). Abito a sacchetto 
H&M (2). Gonna a pieghe 
morbide Edem (3).

22

33

Non può mancare il mood 
etnico, con abiti sempre molto 

amati per spaziare verso look 

meno formali. Abito lungo 
e diritto Mango (1), gilet Zara 

(2), con scollatura ampia 
Massimo Dutti (3).

Non puoi farti sfuggire la 

mini di colore rosso, scegli 

ora il modello che preferisci. 

Con pieghe Mint&Berry su 

Zalando (1). Effetto plissé 

Benetton (2). Con drappeggi 

Balmain per H&M (3).

Imperdibile la gonna 

in ecopelle con taglio 

asimmetrico. Minimal H&M 

(2), con zip diagonale Dion 

Lee (3). Un look che puoi 

completare con una camicia 

a pois Mango (1).

2

3
Un pezzo tweed non può 

mancare: dalla mantella 

Zara (1), alla gonna Rikiel (2) 

alla maxi giacca Zara (3). 

Staranno benissimo su abiti 

primaverili in tessuti leggeri 

e trasparenti.
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PSICO

V i è mai capitato di fare la spesa o, peggio ancora, di invitare a cena un’amica particolarmente attenta al cibo? Allora l’avrete vi-sta leggersi fino in fondo l’etichetta di ogni confezione, saprete che si fida solo dei pasti che prepara con le proprie mani, che scegliere un ristorante insieme a lei non è proprio un’operazione semplice. Certo, oggi, tra l’allarme sulle carni rosse e lavora-te, potenzialmente cancerogene, la mi-naccia dei cosiddetti quattro veleni bianchi – zucchero, sale, latte e farina – e tutti gli altri pericoli nascosti a quanto pare dietro qualunque cibo, tanta attenzione sembra giustificata. 

Solo bio, vegano, macrobiotico... Quando mangiare in modo 
corretto ostacola le relazioni sociali e diventa un pensiero fisso

OSSESSIONATA

«L’ortoressica non è interessataal gusto di ciò che mangia. L’unica cosa che conta è sapere che quel determinato cibo può fare bene, evitare le malattie, dargli forza ed energia» spiega Walter La Gatta. «Di solito sceglie vegetali crudi e cereali, o cibi macrobiotici. Può avere poi altre fissazioni che portano ad esempio ad evitare, nei luoghi pubblici, stoviglie contaminate dalle vibrazioni della carne, oppure considerate tossiche, come quelle di alluminio o di plastica. Un altro segnale di ortoressia è la conoscenza precisa di tutte le etichette dei cibi in vendita al supermercato e dei singoli ingredienti che compongono il cibo. Tutto inizia con un buon proposito: prevenire le malattie croniche, tornare in linea... Il campanello d’allarme deve suonare quando ci si rende conto di aver rifiutato un invito a stare con gli altri a causa del menù o quando ci si presenta ad una festa con il proprio pacchettino di cibo».

«L’ortoressica è ossessionata dalla paura di ammalarsi» spiega il dottor 
La Gatta «quindi, se da una parte è sempre in allerta nei confronti 
del cibo sospetto, inquinato e di cui non conosce la composizione, 
dall’altra crede nel potere salvifico del cibo genuino, capace non solo 
di prevenire le malattie, ma perfino di curarle, permettendo di buttare 
via le dannose e contaminanti medicine. In realtà un’alimentazione così 
restrittiva la espone al rischio di malnutrizione per errato apporto 
di nutrienti nella dieta. Estremizzando il concetto del preservare la salute 
attraverso la dieta ottiene il risultato opposto: si salva da certe malattie 
organiche, ma si ammala sempre di più di stress, depressione e sensi 
di colpa che la attanagliano ogniqualvolta si concede un peccato 
di gola». E poi ci sono i rischi socio-relazionali: «La demonizzazione 
di alcuni cibi col conseguente disprezzo per chi non segue lo stesso 
regime, e il timore di non poterne più controllare le modalità di 
reperimento, preparazione e consumo, porta le ortoressiche a evitare 
le situazioni sociali e alla lunga ad isolarsi» continua lo psicoterapeuta.

un progressivo isolamento

dal cibo sano Si chiama “ortoressia” (dal greco “orthos”, giusto e “orexis”, “appetito”), comincia con il lodevole desiderio di nutrirsi al meglio ma presto si trasforma nell’ossessiva ricerca di un’alimentazione sana. «È una condizione ossessivo-compulsiva che scaturisce dal tentativo, per lo più inutile, di controllare le proprie ansie, paure e fobie» spiega il dottor Walter La Gatta psicoterapeuta. «L’ortoressica dedica buona parte del suo tempo a discutere sull’esistenza di cibi puri o impuri e ad acquistare alimenti da cucinare, poi, con un rituale rigido e maniacale. Elimina intere categorie alimentari dalla propria dieta – carne, latte e derivati, le proteine animali in genere o dei cibi industriali o degli alimenti non bio – fino a rifugiarsi in regimi come il veganesimo, il crudismo o la dieta macrobiotica. Fa la spesa solo in negozi specializzati e mangia volentieri solo a casa propria».

Però il rischio è esagerare. E scivolare verso un disturbo alimentare che sta trasformando sempre più persone da salutiste in maniache del cibo sano.

è un modo di controllare le insicurezze

TROPPO rigore

il timoredi ammalarsi
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2016
OROSCOPO

OROSCOPO

T
i suonerà strano quest’anno un 

oroscopo matematico, ma l’a-

strologia, fondata sull’interpre-

tazione dei fenomeni celesti, è 

strettamente legata ai numeri e 

persino alle operazioni elemen-

tari. Le ritroverai dunque nelle previsioni 

per il 2016 insieme al voto finale in pagel-

la, perché sì, gli astri ti daranno suggeri-

menti, input, prove, sfide, ma come gio-

carteli e imparare la lezione della vita, 

quello sarà esclusivamente compito tuo.

Tutti a scuola dalle stelle, 

per sapere quali saranno le 

materie della vita per cui 

moltiplicare (o sottrarre) le 

energie nell’anno che verrà

Adori viaggiare e fino all’autunno potrai sbizzarrirti in lungo 

e in largo, ma poi dirai addio per un po’ a trasferte e weekend: 

il tuo lui ti vorrà sempre vicina e tu, presa al laccio con 

diplomazia, ti ritroverai trasformata da tigre in tenera micina. 

Qualche delusione agli esami in ottobre, senza conseguenze.

Il denaro sarà l’ultimo dei pensieri, saranno gli ideali il movente 

di ogni iniziativa, impegnata come sei nel volontariato e nelle 

campagne di sensibilizzazione. Obiettivo primario anche la 

forma fisica, tonificare la muscolatura sarà la tua ossessione, 

caldeggiata da Marte amicone tra gennaio e febbraio. 

È tempo di scalare qualche marcia e rallentare per evitare 

di disperdere energie: via ad esempio l’animosità nei confronti 

di un superiore, prova a pensare se magari anche tu hai qualche 

responsabilità... Tagli fra le amicizie e fra gli impegni a gennaio 

e di nuovo tra aprile e dicembre: liberati delle persone e delle 

attività che da troppo tempo ti porti dietro come una zavorra! 

8VOTO:
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Segno più: i settori che saranno più 

sollecitati in positivo dagli astri.

 
Segno meno: interessi e ambiti che 

nel 2016 è meglio lasciar perdere...

Segno per: tutti gli obiettivi per cui 

dovrai moltiplicare le forze!

Segno diviso: situazioni e persone 

da cui prendere le distanze. 

Fino a settembre il segno più toccherà il lavoro (o lo studio), 

dove Giove ti aprirà nuovi orizzonti prendendosi cura 

della tua immagine, poi di colpo passerà all’amore e allora 

le “spaiate” troveranno la persona giusta, mentre le 

accoppiate inizieranno a far progetti importanti...

Anno difficile per l’amore: scontri e polemiche 

saranno all’ordine del giorno. Nervosa sul 

lavoro, ti porterai i problemi anche a casa, 

trattando il partner come un pungiball. Lui non 

rimarrà fermo a prenderle, quindi o cambi 

atteggiamento oppure cambierai partner! 
Troppe sollecitazioni metteranno alla prova 

il tuo sistema nervoso, già fragile. Non sarà 

quindi l’anno dell’energia, sempre altalenante: 

a giorni pimpantissima, a giorni ko! 

Complicazioni anche sul lavoro, gomito a 

gomito con una collega decisa a farti le scarpe.Moltiplica il risparmio, specie se hai in mente 

di andare a vivere da sola o di mettere su 

casa col tuo lui. Dedica anche più tempo 

a te stessa, agli spettacoli, alle cose che 

ami: se non sei tu a volerti bene, come puoi 

pretendere che te ne vogliano gli altri? 
Cultura sempre in primo piano, moltiplica 

letture e viaggi in giro per mostre, oltre 

che serate a teatro o al cinema. Tra agosto 

e settembre cerca solo località di mare,

il tuo elemento, dove ritrovare te stessa 

lavando via i brutti pensieri. 
Stop alle cattive abitudini, come per esempio 

agire alla cieca senza un piano strategico 

o fidarsi di voci di corridoio senza verificare. 

Cambio della guardia anche sul fronte 

alimentare: via lieviti e latticini, responsabili

di stati infiammatori e antiestetici gonfiori.
Taglio netto agli obiettivi fasulli, quelli 

influenzati o suggeriti da altri. Dovrai pensare 

con la tua testa e seguire solo il tuo cuore. 

Emotivamente faticoso ma utile un trasferimento, 

cambiare casa ti darà nuovo slancio.

Per l’anno che verrà il baricentro sarà 

la famiglia, trascorrerai più tempo in casa, 

dedicandoti ai tuoi hobby, dalla cucina 

al fai da te. Sul lavoro datti da fare 

a gennaio, febbraio e giugno, quando 

fascino e grinta saranno al massimo. 
…più cotta di così lo saresti solo sulla 

griglia insieme ai gamberoni! Il lato di te 

più travolgente sarà infatti il cuore, vivrai di 

pane e passione e non solo per un lui bello 

e in gamba. Amerai i tuoi hobby, i tuoi 

ideali, la tua vita, te stessa... Brava!

Protagonista sarà l’amore: se un compagno 

già c’è vivrete i momenti più belli e intensi 

in gennaio, maggio e dicembre, mentre 

per chi sta ancora cercando l’altra metà 

della mela le ferie saranno il momento clou. 

L’eros alle stelle sarà il condimento che

renderà l’amore ancora più gustoso. 

Quest’anno la comunicazione non sarà 

il tuo forte quindi metti da parte la voglia 

di polemizzare e recriminare: a furia di 

battibecchi potresti rovinare molti rapporti. 

Anche sul lavoro evita i conflitti: dietro la tua 

aria baldanzosa si nascondono, come sai, 

insicurezze e paure. 

Impegno raddoppiato per gli studi e per 

il lavoro: sì a corsi di specializzazione 

o di aggiornamento che ti consentiranno 

di migliorare le tue competenze e arricchire 

il curriculum. L’autunno sarà propizio per 

trovare una nuova posizione professionale 

o per un avanzamento di carriera. 

Tieni a freno la tua innata gelosia o sarà per 

tutto l’anno la bestia nera che metterà alla 

prova i tuoi sentimenti e ti farà venire il sangue 

amaro. Fai una drastica selezione anche fra 

le amicizie, preziose per scambiarsi consigli

e segreti, ma da “sfoltire” non appena avverti 

l’odore sgradevole dell’invidia.
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Nei saldi fai incetta anche 
di capi con stampa floreale, 
sarà bellissimo farli fiorire 
in primavera. Longuette 
Etro (1). Abito a sacchetto 
H&M (2). Gonna a pieghe 
morbide Edem (3).

e diritto Mango (1), gilet Zara 

e diritto Mango (1), gilet Zara 

(2), con scollatura ampia 

(2), con scollatura ampia 
Massimo Dutti (3).

Massimo Dutti (3).

(2), con zip diagonale Dion 

Lee (3). Un look che puoi Lee (3). Un look che puoi 

completare con una camicia completare con una camicia completare con una camicia 

a pois Mango (1).a pois Mango (1).a pois Mango (1).
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