
luglio 2015 • silhouette 5 

luglio 2015 • silhouette 77 

76 silhouette • luglio 2015 

FITNESS P
er chi conosce già la danza 

classica e la ama, o vuole ri-

mettersi in gioco. Per chi inve-

ce non ha la minima idea di 

che cosa siano un arabesque, 

un tendu o una prima posizio-

ne. Per chi semplicemente pratica l’ac-

quagym e vuole esplorare nuovi eserci-

zi, accompagnati da ritmi musicali in-

consueti in piscina. In poche parole, 

per tutte. Benvenute nel mondo 

dell’Acquaclassic dance. 

Anche io, che ho il rimpianto di non 

avere mai ballato sulle punte quando 

ero una bambina, mi sono lasciata se-

durre dalla possibilità di cimentarmi in 

questo nuovissimo corso, che pro-

mette di insegnare i rudimenti 

dell’arte di Eleonora Abbagnato 

anche ai principianti, sfruttando il 

vantaggio dell’acqua della piscina, che 

riduce la forza di gravità e rende più 

accessibili i volteggi che solo Ro-

berto Bolle riesce a eseguire. 

“sbarra in acqua” PER TUTTE

Un programma di fitness in acqua 

così particolare e inconsueto come 

l’Acquaclassic dance offre benefici 

(e sorprese) che Paolo Michieletto, 

docente presso la facoltà 

di Scienze motorie a Torino 

e ideatore del programma insieme 

alla moglie Sabrina, farmacista 

e ballerina, riassume così: «Grazie 

alla riduzione della forza 

di gravità e alla possibilità 

di lavorare in sospensione, 

il corpo è più leggero, più 

flessibile e pronto a eseguire con 

un’armonia impensabile i passi in 

apparenza più estremi e perfino 

i movimenti che i ballerini classici 

effettuano librandosi nell’aria». 

Nel contempo, ogni gesto deve 

contrastare la resistenza offerta 

dall’acqua e richiede perciò un 

considerevole impegno muscolare 

e un lavoro cardiovascolare molto 

utile, anche in termini di consumo 

calorico. «La lezione garantisce un 

training completo e va bene per 

tutti. Può partecipare anche chi 

ha difficoltà di galleggiamento o 

teme l’acqua, perché si può usare 

il tubo galleggiante o i manubri 

acquatici per sentirsi più sicuri» 

conclude l’esperto. Informazioni 

su www.fitnessinacqua.it 

si bruciano grassi e calorie

La classe è costituita da sole donne (e a posteriori, garantisco 

che gli uomini non sanno cosa si perdono!) e non tutte hanno 

il physique du rôle: c’è quella con la figura minuta e flessuosa 

da ballerina, ma c’è anche quella in sovrappeso e quella non 

più giovanissima. Tutte, alle mie domande di principiante un po’ 

preoccupata, rispondono che in acqua sono possibili movimenti, 

slanci, elevazioni e volteggi che a secco sarebbero proibitivi 

e che perciò il divertimento è assicurato. Nessun insegnante 

di danza classica accoglierebbe di buon grado un gruppo 

di donne tanto eterogeneo e non più nel fiore degli anni, 

invece qui tutte possiamo realizzare il sogno che non 

si è mai avverato da bambine di giocare a fare le étoile. 

Arrivano ben due istruttori, Paolo e Sabrina. La caratteristica 

di questa lezione, infatti, è che avremo due guide complementari 

fra loro: lei con un passato di ballerina, quindi esperta e precisa 

dimostratrice dei passi tecnici che eseguiremo, lui grintoso fitness 

presenter, che dirigerà e spronerà il gruppo. «Hai presente 

gli esercizi delle ballerine alla sbarra?» mi chiedono. 

Certo che ce li ho ben presenti. «Ecco, qui faremo una sorta 

di “sbarra in acqua”». 

acquaclassic
Avete sempre sognato 

di eseguire plié e 

arabesque come una 

vera étoile? Il corso che 

fa per voi è appena 

arrivato in piscina. Fare 

volteggi e salti non è 

mai stato così facile

PROVATO
PER VOI

DANCE

4SLD07 acqua dance.indd   76-77

12/06/15   11:10

 linea
 54 La dieta con i supercibi  
  di Ilaria Spada 
 58 In forma con 
  la Zona Mediterranea
 64 La dieta FODMAP 
  per la pancia piatta
 68  Diet coach

medicina estetica
 70 Se la liposuzione è “chimica”
 72 Ritocchi di stagione

� tness
 76 Acquaclassic dance
 81 Che risultati con il TRX!

D
O

N
N

A

€ 2,20 € 2,20 Linea, moda, bellezza, benessere

MEDICINA ESTETICA

INIEZIONI
SGIOGLIGRASSO 
PER COSCE 
E DOPPIO MENTO

PROVA I SUPERCIBI 
DRENANTI E DETOX 
E I COSMETICI 
CHE SFRUTTANO 
LA FORZA DEL MARE

MAKE UP
WATERPROOF:

RITOCCHI 
DI STAGIONE
PEELING E FILLER SÌ 
LASER E CHIRURGIA NO

PANCIA PIATTA LAST MINUTE 

IL PROGRAMMA PER ASSOTTIGLIARE IL PUNTO VITADIETA FODMAP 1 TAGLIA 
IN MENO
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PROTEZIONE... 
E NON SOLO. 

CORREGGONO RUGHE, 
ACNE, CEDIMENTI

RESISTENTE 
ANCHE IN SPIAGGIA

FITNESS
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GLI ADDOMINALI 
CON IL TRX
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LINEA

LA DIETA
«OGNI GIORNO, succhi e cibi a km zero»«Ti dispiace se mentre facciamo l’intervista sbrigo due 
commissioni in banca? Sai, qui bisogna essere multita-
sking!». A chiederlo con tono gentile dall’altra parte 
della cornetta è Ilaria Spada, attrice - l’abbiamo vista 
di recente al cinema in Se Dio vuole di Edoardo Falcone, 
con Marco Giallini e Alessandro Gassmann - e mamma 
di Ettore, 3 anni, avuto dal compagno, l’attore Kim 
Rossi Stuart. Di madre tunisina e padre italiano, Ila-
ria non segue una vera e propria dieta, ma ha dei “su-
percibi” che l’aiutano a rimanere in splendida forma 
e in salute. 

 Conduci uno stile di vita molto sano. È sempre stato così o 
sei migliorata negli anni? «Macché, per tanto tempo ho vissuto di rendita: avevo un’alimen-
tazione sregolata, facevo le ore piccole e dormivo poco. Da qual-
che anno, invece, ho iniziato a sentire un forte bisogno di prender-
mi cura di me. Da quando sono mamma, poi, tutto è diventato 
più naturale». 

 Come inizi la giornata?«Appena sveglia bevo un bicchiere d’acqua tiepida con il succo 
di un limone spremuto per disintossicare l’organismo. Poi pren-
do una tazzona di tè verde (non bevo caffè perché mi fa venire 
la tachicardia). Spesso utilizzo quello che mi portano i miei ge-
nitori da Tunisi, forte e aromatico, e all’acqua aggiungo anche 
un bastoncino di cannella e un pezzetto di zenzero fresco. Sono 
una vera “tè-addicted”, porto il thermos sempre con me. Gene-
ralmente ci abbino dei cracker di riso spalmati di ricotta di pe-
cora, miele bio con noci o mandorle spezzettate sopra. A metà 
mattina, infine, mi preparo un succo naturale, fresco, oppure 
un mega centrifugato».zero e ananas, cui aggiungo frutta e ver-
dura di stagionro e ananas, cui aggiungo frutta e verduragione». 

dura di stagion
 E nei due pasti principali, cosa prediligi?«Mixo sempre proteine, carboidrati e tanta verdura. Pasta, meglio 

se con legumi come il lupino, buonissima e digeribile, poi pesce, 
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LA DIETA
«OGNI GIORNO,

con i   supercibi

Un programma per combattere la cellulite e dare leggerezza alle 
gambe che utilizza al meglio alimenti drenanti e detox

sushi e sashimi, di cui vado ghiotta. Mangio carne, ma sento che 
un giorno potrei diventare vegana, perché ammetto di non essere 
indifferente allo sfruttamento degli animali. Prima di andare a 
dormire, poi, appuntamento fisso con una tisana: ne ho una col-
lezione infinita, ho solo l’imbarazzo della scelta!». 

 Cosa ti piace cucinare?«Uso moltissimo l’avocado: in insalata con spinacini e gamberi 
bolliti, oppure semplicemente condito con olio e limone. Man-
gio tanto, ma cerco di evitare il cibo spazzatura e di predili-
gere materie prime di qualità. Quando proprio voglio sgar-
rare, mi lancio su un bel dolce, se è una crostata, poi, non 
posso resistere…».

 Dove fate la spesa?«Non abbiamo un’unica fonte, cerchiamo di scegliere 
alimenti a chilometro zero, i negozietti, i mercati, le 
aziende agricole. C’è voluto un po’ di tempo, ma 
abbiamo trovato dei fornitori di fiducia. Preferisco 
non risparmiare sul cibo, ma è anche vero che 
mangiare bene, oggi, è costoso per una fami-glia. Ci piacerebbe, visto che viviamo in cam-pagna, coltivare un orto. Chissà…».

 E il fisico? Come ti mantieni in forma?«Pratico yoga già da diversi anni non solo per ragioni estetiche ma perché mi aiuta molto nella respirazione, è un toccasana per l’umore e mi fa dormire meglio. Le lezio-ni, poi, si concludono con una breve meditazio-ne che trovo davvero rilassante». 
 Anche Kim è attento come te?«Certo... Anzi lui è molto più informato di me in fatto di benessere, medicina natura-le, alimentazione!».

tè verde, avocado, pasta di legumi... scopri i segreti della linea di Ilaria Spada

U n programma tutto naturale, per rimettersi in forma, perdendo fino a 3 chili in un mese, e combattere cellulite e cuscinetti con l’aiuto di veri “supercibi” come l’avocado, il tè verde, le spezie. Non cibi “ma-
gici” ma alimenti di cui la ricerca ha provato le 
diverse azioni a vantaggio della linea: combat-
tere la ritenzione idrica, stimolare il metaboli-
smo e quindi aiutare a dimagrire meglio e più 
in fretta. Lo stesso stile alimentare della 
bella Ilaria Spada, attrice in fiction e film di 
successo, che usa l’alimentazione per mantenere 
la linea che ammiriamo sullo schermo.

Serena Roberti 

IL POTERE DELL’ACQUABere molto è sempre il primo consiglio per chi vuole sentirsi leggera soprattutto a livello delle gambe. «Bere acqua stimola l’eliminazione delle scorie, che altrimenti congestionano il sistema linfatico creando gonfiori e noduli cellulitici» dice la dottoressa Cristina Mosetti, specialista in Dietologia e Dietetica applicata a Parma. «Oltre all’acqua però si può bere al mattino e al pomeriggio una tazza di tè verde, non zuccherato o addolcito con un cucchiaino di miele: ha proprietà drenanti e attraverso due componenti, la teofillina e la teobromina, aiuta a smaltire i grassi».
CANNELLA E ZENZERO DETOXBenefiche per la linea anche le spezie, come cannella e zenzero. «La prima qualità positiva è che sono un efficace aiuto per tagliare i condimenti, i grassi e il sale, maggiore responsabile della ritenzione idrica e quindi della cellulite. Hanno poi un’azione specifica» sottolinea la dietologa. La cannella regola il meccanismo degli zuccheri e quindi aiuta ad avere meno fame. Lo zenzero favorisce la depurazione, stimola il metabolismo e combatte il ristagno dei liquidi in eccesso soprattutto nelle gambe».
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BENESSERE

anti-caldo

Nei giorni più caldi il potassio è 

fondamentale per contrastare il 

senso di stanchezza, i problemi 

circolatori ed evitare sia 

l’ipertensione che la pressione 

bassa. Per essere assorbito al 

meglio deve essere in equilibrio 

con il sodio (il rapporto ideale è 1 

a 1): anche per questo una dieta 

ricca di sale è dannosa. 

BENEFICO EQUISETO

Per integrare il potassio si possono 

utilizzare le compresse di equiseto, 

che forniscono anche silice per 

stimolare e rinforzare l’organismo.

Se ne prendono 2 al mattino dopo 

colazione per tutta l’estate, per 

avere una buona resistenza al 

caldo. (In farmacia ed erboristeria).

PRESSIONE OK

CONTRO 
GONFIORI E 
RITENZIONE

anti-caldoanti-caldoI MINERALI
Deboli, appesantite e poco 

concentrate: è così che ci sentiamo 

quando le temperature superano 

i 30 gradi. Per tirarci su, esistono 

tanti rimedi naturali dall’immediato 

effetto tonificante

I
n estate con il caldo intenso e l’aumento della 

traspirazione cresce il bisogno di minerali, 

sostanze nutritive indispensabili per molti 

processi metabolici, per il benessere della pelle 

e per l’equilibrio del sistema nervoso e circolato-

rio. Quando i minerali mancano, tutto l’organi-

smo ne risente: appaiono debolezza, irritabilità, 

problemi dermatologici, aumento di peso. I rimedi 

“green”, tutti naturali, aiutano a integrare le caren-

ze e a sentirsi più forti, vitali e belle sotto il sole.

e concentrazione

Il magnesio è il vero alleato del buonumore perché favorisce la produzione 

di serotonina e mantiene in equilibrio il sistema nervoso. Quando il suo 

apporto è insufficiente il glucosio non si trasforma al meglio in energia 

e il corpo si indebolisce: sintomi frequenti di carenza sono la tachicardia 

di origine nervosa, l’irritabilità, il nervosismo, l’ansia, accentuati dalle alte 

temperature, prima e durante le mestruazioni e in menopausa. 

ANETO RIGENERANTE

La tintura madre di aneto, una pianta conosciuta anche come digestivo, 

è ricchissima di magnesio e favorisce un rapido miglioramento dei sintomi 

da carenza, rigenerando e depurando l’organismo. Se ne prendono 

30 gocce in un bicchiere d’acqua prima di pranzo e di cena, con cicli 

di 4 mesi e uno di stop. (Si trova in erboristeria e farmacia).

MAGNESIO

FERRO

buonumore edequilibrio

al massimo

piante, semi, erbe medicinali 

forniscono sal
i e oligoelementi 

facilmente assimilabili
Quando l’apporto di calcio non è 

ottimale si possono avere disturbi 

che si accentuano con l’aumento 

delle temperature. Fra questi il 

rallentamento della circolazione 

linfatica e la ritenzione idrica.

LA MELASSA 

DA BARBABIETOLA

La melassa scura che si ricava 

dall’estrazione dello zucchero 

dalla barbabietola è un 

integratore naturale di calcio, 

vitamina D e vitamine del gruppo 

B. Per questo è considerata un 

vero e proprio “carburante” sia 

per il fisico che per il cervello. Dal 

sapore caratteristico e intenso, 

contiene la metà delle calorie 

rispetto allo zucchero. Se ne usa 

un cucchiaio raso al giorno, sciolto 

nelle bevande. (Si può acquistare 

in erboristeria e nei negozi di 

alimentazione naturale).

forza
Il ferro è essenziale per il trasporto di ossigeno nel sangue e per la 

funzionalità dei globuli rossi, ed è questa la ragione per cui la sua 

carenza è direttamente collegata con l’anemia. Uno scarso apporto 

di ferro si presenta a volte nelle diete vegane, molto più raramente 

in quelle vegetariane. Anche problemi intestinali, sindromi ormonali 

legate a dismenorrea, abuso di lassativi, diuretici, antiacidi, 

possono provocare carenze di ferro. I sintomi sono l’ipersensibilità 

al freddo anche d’estate, la debolezza, il respiro corto e soprattutto 

la fragilità del sistema immunitario. 

SPIRULINA, UN INTEGRATORE VEGETALE

La spirulina, una potente e studiatissima alga, oltre ad essere un 

efficace ricostituente generale, fornisce ferro in modo altamente 

assorbibile dall’organismo. Si assume in polvere, nella dose di un 

cucchiaino raso da mettere sui cibi, a pranzo o a cena. È ottima 

sulle verdure cotte ma anche nelle insalate e sul pesce, al posto 

del sale o per ridurne l’uso. (Si trova in erboristeria 

e nei negozi di alimentazione naturale).
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Dalla “classica” 
con aglio e olio 
extravergine d’oliva 
alla “sfiziosa” 
con cipolla e 
mozzarella, tante 
ricette originali
e gustose 

FOOD

V
olete un piatto semplicissimo, veloce, 
fresco ma sfizioso? Seguite questo con-
siglio: preparate delle deliziose bru-
schette! Arricchite con prodotti di 
stagione, verdure, formaggi, car-
ne, pesce e spezie, a seconda che le 

vogliate più leggere, piccanti o gustose, e con un 
po’ di fantasia faranno venire l’acquolina in boc-
ca a tutti, sia che le serviate per aperitivo che a me-
renda o per cena. Se si ha già del pane raffermo 
basta rinnovarlo, tagliandolo a fette e bagnando 
ciascuna con un’emulsione di acqua e olio extraver-
gine. Se invece si compra del pane fresco, da tostare, 
ogni bruschetta, a seconda degli ingredienti, ha un 
tipo più indicato, toscano, pugliese, integrale.

fantasia
 
BRUSCHETTE

Ingredienti per 8 bruschette: 8 fette di pane toscano, 50 g di 
robiola magra, 150 g di prosciutto cotto, un pizzico di sale, un 

cucchiaino di olio extravergine di oliva.
 

Preparazione: tostare le fette di pane in una padella 
antiaderente, mescolare la robiola con il cucchiaino di olio 

extravergine di oliva e un pizzico di sale, spalmare la crema 
ottenuta su ogni fetta e completare le bruschette con una fettina 

di prosciutto cotto arrotolata. Se piace il sapore affumicato 
si può utilizzare il prosciutto cotto tipo Praga. Servire fredde.

luglio 2015 • silhouette 139 

l’Estiva: con basilico, 
formaggio e prosciutto 

125 calorie 
a bruschetta
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Ingredienti per 8 bruschette: 8 fette di pane toscano, 50 g di  fette di pane toscano, 50 g di 
robiola magra, 150 g di prosciutto cotto, un pizzico di sale, un robiola magra, 150 g di prosciutto cotto, un pizzico di sale, un 

cucchiaino di olio extravergine di oliva.cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Preparazione: tostare le fette di pane in una padella ostare le fette di pane in una padella 
antiaderente, mescolare la robiola con il cucchiaino di olio antiaderente, mescolare la robiola con il cucchiaino di olio 

extravergine di oliva e un pizzico di sale, spalmare la crema extravergine di oliva e un pizzico di sale, spalmare la crema 
ottenuta su ogni fetta e completare le bruschette con una fettina ottenuta su ogni fetta e completare le bruschette con una fettina 
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FUGHE DI BENESSERE

Nei resort e negli alberghi di charme per 

provare nuove esperienze sensoriali con 

le creazioni “firmate” dai grandi cuochi

in Sardegna
con il re delle spezie

Ogni chef ha la sua particolare visione 

della cucina: più intrigante, più spe-

rimentale, addirittura curativa. Sce-

gliere un hotel (e il suo ristorante) piutto-

sto che un altro significa accostarsi a un 

differente modo di cucinare e può essere 

addirittura il motivo per recarsi proprio 

lì. I cuochi famosi, infatti, sempre più 

spesso sono anche personaggi, hanno 

fan che li ammirano e vogliono pro-

vare i loro piatti “firmati”. Tutti gli 

chef dei wellness hotel, però, sono accu-

munati da una cosa: la riscoperta di 

sapori antichi, oggi a volte dimenticati 

in un mondo di gusti freddi, anonimi e 

artificiali. Per questo i più famosi, in tut-

ta Italia, non cercano l’esotismo ad ogni 

costo. Alla base delle loro ricette gli in-

gredienti della tradizione, soprattutto le 

verdure, i cereali, la frutta a km zero, 

senza dimenticare le spezie e gli aromi. E 

non a caso quello che arriva nelle 

loro mani sapienti arriva dal terri-

torio, dalle coltivazioni biologiche e da-

gli orti degli stessi resort e dai campi dei 

piccoli produttori locali.

VIAGGIO IN ITALIA
inseguendo i sapori

Il re delle spezie Alfons 

Schuhbeck è lo chef in uno dei 

più affascinanti resort del Sud 

della Sardegna, il Forte Village, 

immerso nel verde di Pula (CA). 

Grande maestro della cucina 

internazionale Schuhbeck ha 

portato in cucina l’uso delle 

erbe medicamentose: una 

tradizione che arriva dal 

passato, dalla Baviera dei suoi 

antenati, rielaborata nella 

filosofia dello “Spice for life“, 

che condensa anni di viaggi e 

sperimentazioni. Nel menù per il 

Forte Village il talento tedesco 

porta erbe, foglie, aromi che 

non danno solo profumo ai 

piatti ma anche qualcosa in più 

per la salute e il benessere.  

I loro preziosi oli essenziali, 

infatti, aiutano a mantenersi in 

forma, senza rinunciare al gusto, 

anzi esaltandolo. I piatti a base 

di erbe e spezie, che arrivano 

anche dall’orto del resort, sono 

parte integrante dei programmi 

“Detox”, per depurarsi, “Weight 

loss”, per perdere peso, 

“Energy”, per rivitalizzarsi, 

come le tisane della Spa. 

Info: www.fortevillageresort.com

innovazione e 
tradizione in 

piatti raffinati

chefchefchefVACANZE

chefchefCON LO

A 
ndare in vacanza vuol dire abban-

donare la routine, anche a tavola. 

Visitare posti nuovi, ritrovarsi in 

altri paesaggi e scoprire piatti 

differenti dal solito. Questo da 

sempre. Oggi però un soggiorno, 

anche breve, in un resort può diventare l’oc-

casione per incontrare quelli che negli ul-

timi tempi sono diventati delle vere star, 

gli chef d’eccellenza, e provare le loro creazioni. 

A volte sofisticate e raffinatissime, a volte di so-

prendente semplicità, sempre però con l’impron-

ta inconfondibile dello stile del grande cuoco (e 

artista del food) che ha ideato il piatto. Un’espe-

rienza sensoriale tutta da scoprire, in mol-

ti, suggestivi, angoli d’Italia.

Il potere curativo

 delle erbe per 

linea e salute con 

Alfons Schuhbeck
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 food
 139 Bruschette fantasia
 142 Vinaigrette o citronette?   
144  Mix food

psico e sesso
 146 Nudo sì o no?
 150 Decidere in gruppo
 155 Viaggio di piacere
 158 Mix psico

fughe di benessere
 160 In vacanza con lo chef

 futuro
 166 Baci sotto le stelle

moda
 86  Sexy al sole
 95  Tempo di espadrillas 
 97  Borse all day long
 99  Fashion coach

bellezza
 100 Glamour waterproof
 105 Non i soliti schermi
 108 After sun per il viso
 110 Come una sirena
 115 Aiuto ho dimenticato 
  la ceretta!
 118 Party feet 
 120 Capelli: protezione 
  on the beach
 122 Tea time    
 125 Beauty coach

benessere
 126 I minerali anti-caldo
 131 Lamponi... amici 
  della linea 
 134 Un’estate senza ciclo

160 fughe

moda
86 silhouette • luglio 2015

luglio 2015 • silhouette 87 

MODA

 

SE
XY

PER LA TUA 

ESTATE SCEGLI 

COSTUMI 

MONOPEZZO E 

BIKINI CON 

TAGLI 

STRATEGICI, 

STRASS, 

DETTAGLI HOT 

Foto Enzo Ranieri

Styling Pia Johansson

Testi Antonella Bartolini

sole al 

STAMPA ANIMALIER PER 

IL MONOPEZZO IN 

TESSUTO SENSITIVE, 

KARLA COLLETTO 

(372 EURO). OCCHIALI 

MARC BY MARC JACOBS 

(160 EURO). ZEPPE 

IN SUGHERO CINTI 

(110 EURO) 
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