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L’INTERVISTA

c’è, e cresce sotto forma di consapevolezza e di 

amor proprio dentro di te attraverso la sofferenza 

quando Lui va via. Rendersi conto di essere state in 

grado di provare un sentimento così grande come 

l’amore con la A maiuscola ti fa diventare donna. 

Fiera di tutto quello che hai dato, grata per tutto 

quello che hai ricevuto. Fortunatamente d’amore 

non si muore e noi donne siamo in grado di reagi-

re e di relativizzare ogni cosa». 

 Forza e anche spirito di sopravvivenza?

«Siamo feline che lottano ogni giorno per sopravvi-

vere in questo mondo e anche l’oggetto di tutto 

questo tumulto emotivo diminuisce di peso nella 

nostra vita quando dobbiamo per forza renderci 

conto di chi siamo e di quanto valiamo per non 

crollare. Dare il giusto valore a noi stesse ci fa capi-

re anche quanto valgono gli altri. Il ricordo di un 

grande dolore non ci fa più commettere errori verso 

la nostra persona. Si attiva una consapevolezza che 

ci tiene lontane dai guai e più vicine a quello che è 

giusto per noi. Spesso non ci rendiamo conto di es-

sere la linfa del mondo, ciò che dà la vita. Ebbene, 

noi donne possiamo dare tanto, ma non bisogna 

sprecarsi, regalarsi, elemosinare. Dignità è la paro-

la d’ordine. Nessuno deve darci per scontare». 

 A chi è dedicato

«Tu mi perdición è dedicata a tutte le donne e a co-

loro che si sentono tali, che non si vedono mai ab-

bastanza e non fanno altro che modificare se 

stesse per accogliere il gradimento dell’altro. Noi 

valiamo». 

 Raccontami del tuo nuovo brano… 

«Tu mi perdición nasce da un pomeriggio in studio 

in cui il mio team e io dovevamo fare tutt’altro. 

Quando siamo caldi d’ispirazione non ci facciamo 

sfuggire il momento. Jason Rooney, il mio Producer, 

ha messo su una base che aveva composto giorni 

prima per sapere se poteva essere nelle mie corde,.

Così ascoltandola a loop Gioni Barbera ed io abbia-

mo cominciato a giocarci su. Poi è arrivata Ada 

Reina e abbiamo cominciato a fare sul serio». 

 Bella questa creatività di gruppo!

«La cosa bizzarra e che tutto quello che ci veniva 

per stilare la melodia era in finto spagnolo, che 

dopo un attento ascolto e qualche limatura comin-

ciava a prendere un senso e così è stato fino alla 

fine della session». 

 Qual è l’essenza di questa canzone? La sua 

corretta interpretazione…

«Avevo la necessità di comunicare un dolore segre-

to e di curarlo con una canzone. Tu mi perdición 

racconta di un amore sospeso e irrazionale di 

quelli che non sai neanche tu il vero perché, però 

RITROVARSI

Viaggi dell’anima, 

sulle ali dell’amore 

e delle sue 
molteplici 
sfumature. Con 
Arisa, alla scoperta 

di sogni e certezze 

di un’artista

R 
itorna in grande stile con il nuovo singolo Tu 

mi perdición dal mood passionale, Arisa, al 

secolo Rosalba Pippa, una delle artiste 

più originali, eclettiche e acclamate 

della scena contemporanea italiana. 

Poliedrica e camaleontica è un’esplosione di 

energia che trova nella musica e nell’esigenza di 

comunicare attraverso la sua voce intensa il perfetto 

equilibrio per sentirsi bene con sé stessa e con 

gli altri.
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MEDICINA ESTETICA

Millennial o aging lips? È tutta una 
questione di età. 
Perché la correzione delle labbra, sexy e decisa o più soft, ha un andamento “anagrafico”. Unico punto in comune: la naturalezza 

C omunque le si voglia, vo-luminose o più discrete, sempre perfettamente di-segnate, le labbra resta-no uno dei punti focali della bellezza al fem-minile. Non a caso ai primi posti nella classifica degli interventi più gettonati di medicina estetica si posi-zionano proprio le correzioni soft vol-te a migliorare volume, pienezza e il profilo della bocca. Ma il metro di misura dei desideri, da un lato, e delle scelte del professionista dall’altro, più che le tendenze del momento dovreb-be essere l’età. Ecco perché. 

basta un
filler

«Più giovane è chi chiede il ritocco, più decisa è in genere la correzione» spiega la dottoressa Lucia Calvisi, dermatologa e medico estetico a Cagliari. «Non a caso con il termine di millennial-lips si intende l’aumento volumetrico piuttosto evidente che viene 

richiesto soprattutto dalle più giovani. Tutto l’opposto delle aging-lips, un reshaping più dolce, soft e naturale chiesto in genere da donne dai quarant’anni in su che hanno come desiderio quello di vedersi con le labbra di un tempo».

A OGNUNA
la sua bocca

per aggiungere
L’obiettivo di un volume più evidente e una maggiore pienezza si raggiunge con diverse tecniche.«Il filler labbra è sicuramente uno dei trattamenti che suscita maggior interesse, soprattutto nelle più giovani che si avvicinano per la prima volta alla medicina estetica» conferma

il dottor Vittorio Crobeddu, dermatologo e medico estetico Isplad a Bari. «In linea teorica su una donna giovane la correzione può essere effettivamente più visibile rispetto ai ritocchi che si scelgono per una bocca più matura». 

CALIBRARE AD ARTE«Anche se un volume pieno può essere sicuramente congeniale a un viso fresco, occorre comunque tenersi sempre ben distanti dagli eccessi. E per ottenere questo risultato la conoscenza dei rapporti anatomici, la manualità di chi opera, la scelta del materiale da usare e la tecnica di infiltrazione possono fare davvero la differenza» 

è sempre un discorso di armonia«Sono soprattutto le ragazze ad avanzare, sempre più spesso, richieste di labbra “patinate” e ispirate ai 
social» commenta l’esperto. Ma occorre sempre procedere con molto buon senso per evitare risultati ben lontani non solo dalla naturalezza, ma anche dalla bellezza. «Non è sempre possibile, infatti, dare alle labbra la forma che si desidera perché le 
correzioni sono condizionate da una valutazione attenta non 

solo del disegno 

originale della bocca ma dei pregressi ritocchi, della muscolatura, del morso e persino della dentatura: se i denti sono molto piccoli, per fare un esempio, gonfiando 
molto la mucosa si rischia che spariscano quando si sorride, con un effetto finale ben 
poco gradevole». 

SUGGERIRE NON ASSECONDARE 
«È soprattutto nei confronti di richieste di volumi esagerati o di ritocchi per presunti difetti che in realtà non 

esistono che il medico 
estetico dovrebbe lavorare con grande coscienziosità» continua il dottor Crobeddu. 

«Non è deontologicamente corretto assecondare qualsiasi richiesta che 
andrebbe sempre analizzata e discussa nel 
corso del basilare colloquio preliminare, arrivando persino a respingerla qualora non 

venga ritenuta necessaria o comunque adatta alla persone che la sta avanzando» 
conclude.

volume
spiega Crobeddu. «Solo per fare un esempio l’uso di un materiale troppo denso impiantato in profondità può rendere lo spazio tra il labbro superiore e il naso troppo sporgente 

con un effetto finale esteticamente poco gradevole che spinge spesso a un successivo ritocco, decisamente più difficile da eseguire del primo». 
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BELLEZZA

I
l lipstick di Penelope Cruz ha 

aperto ufficialmente la stagione. 

È arrivato il momento dell’a-

rancio, colore solare e vitamini-

co per eccellenza, con quel guizzo 

vibrante di luce che risveglia 

l’energia e il buonumore spaz-

zando via, in un attimo, qual-

che anno dal viso. «Da sempre as-

sociato all’ottimismo e all’estrover-

sione, all’entusiasmo e alla fantasia, 

l’arancione, nell’abito come nel 

trucco, denota apertura menta-

le, espansività e pensiero positi-

vo» commenta Rossano De Cesaris 

che vanta nel suo carnet di make up 

artist nomi di spicco del cinema e 

della TV. E mai come questa estate è 

tempo di lasciarsi tentare, senza re-

more né paure. 

Frizzante e divertente, l’arancio è il 

colore dell’estate. Da “assaporare” al 

tramonto in città o in riva al mare 

A volte discriminato perché ritenuto 

difficile da portare, l’arancio in realtà 

è un colore ad alta resa e forte 

impatto che dà il meglio di sé proprio 

nella stagione estiva, sulla pelle che 

man mano assume un tono ambrato.

NEL SEGNO DEL SOLE 

«I raggi del sole anche indiretti 

lasciano una traccia di colore 

sul viso ed è proprio questa nota 

più accesa della carnagione 

che consente di osare scegliendo 

per il make up tonalità che 

risulterebbero decisamente meno 

adatte con il pallore invernale» 

spiega il make up artist. «Proprio 

come l’arancio, nuance che si adatta 

in modo particolare ai fototipi che 

spaziano dal castano chiaro a quello 

scuro e che si sposa perfettamente 

con una pelle che abbia un tono 

scuro, un sottotono caldo e un 

sovratono beige oppure olivastro». 

SCELTE CALIBRATE 

Indossare l’arancio a tutto tondo, 

comunque, scegliendolo per il make 

up di occhi, labbra e guance insieme, 

richiede personalità, un pizzico di 

estro e una buona dose di sicurezza. 

Ecco perché la via più semplice 

è sicuramente quella di riservare 

l’arancio a un solo punto del viso. 

«La pelle ambrata vive di una 

bellezza naturale e non ha 

bisogno di fondotinta o di altri 

prodotti per la base che con 

il caldo, per altro, risultano 

piuttosto difficili da indossare 

con disinvoltura» commenta 

De Cesaris. «Volendo, dopo aver 

applicato un idratante, si può 

uniformare l’incarnato con una 

pennellata di terra purché non 

sia più scura di due toni rispetto 

al colore naturale del viso per 

non creare stacchi con il collo 

e il décolleté. Ma il tocco che fa 

la differenza è quello di un blush 

arancio, applicato sulle gote 

a risvegliare istantaneamente 

la vivacità e la luminosità del 

volto». In crema è facile da 

stendere anche con le dita, in 

polvere “asciuga” leggermente 

evitando il rischio di macchie. 
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MODA

MOTIVI

Dalla tuta con i pantaloni lunghi alla blusa zippata ai bermuda: un mix fresco di capi estivi per un 
everyday look impalpabile e leggero.

Sahariane, 
bermuda, top, abiti chemisier: i capi più gettonati da indossare nell’estate più calda
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In cotone eco la jumpsuit Guess.

In lino i bermuda Weili Zheng.

In denim 
marmorizzato Beatrice .b

Con cintura La Redoute Collection.

safari
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FUGHE DI BENESSERE

AGOSTO
Scegli tu con chi partire: 

con un gruppetto 
scanzonato, con la famiglia, 

con il tuo “pet”... Nel posto 

giusto non ti annoierai mai

L’ 
estate è al suo culmine, arriva agosto.  Tempo 

di partire... Ma con chi? La risposta alla do-

manda “calda” della stagione è “con chi prefe-

risci”. Non ci sono limiti. Ma perché la vacan-

za sia davvero riuscita e non  lasci rimpianti 

bisogna scegliere la località e l'hotel giusti. 

Le esigenze e le aspettative, infatti, non sono le stesse se 

ci si sposta con la famiglia e i bambini oppure con un 

gruppetto di amici festaioli, e, se in coppia rilassarsi è la 

cosa più bella, una single può puntare a giornate più 

dinamiche e avventurose. Allora meglio prendere in 

considerazione proposte diverse per creare un viaggio 

“tailor made” in cui nemmeno un dettaglio sia lasciato 

al caso, che si tratti anche di un solo weekend.

Se fino a qualche anno c'era il rischio di 

tornare abbronzati ma un po' annoiati 

oggi non è più così. Gli alberghi e le Spa 

“family” offrono tutto quello che serve 

allo svago dei piccoli ma anche aree di 

relax per i genitori. I resort romantici si 

sono attrezzati con centri benessere 

di alto livello dove rimettersi in forma in 

due. Quelli pet friendly fanno sentire a 

casa tutti gli animali di piccola taglia 

(anche i gatti che non amano spostarsi). 

Mentre, infine, chi viaggia da sola potrà 

provare una vacanza “esperenziale”.

su misura

Risate, movida, qualche 

bell'aperitivo, mare e serate 

all'aperto. Se shakerate questi 

ingredienti otterrete la vacanza 

ideale con gli amici. Senza 

pensieri, senza costrizioni, senza 

neanche l'“obbligo” (anche se 

piacevole) del romanticismo...

La Sicilia, una delle mete 

preferite di quest'estate, con 

il suo record di presenze 

è l'ideale per una vacanza con 

gli amici più simpatici. La 

provincia di Catania che offre 

locali e divertimento per tutti i 

gusti è la meta su cui puntare. 

Per un soggiorno all'insegna del 

comfort c'è il Mangia's Resort di 

Brucoli. In un angolo privilegiato 

di costa, ha una piccola 

insenatura che invita a tuffarsi, 

e una piscina solo per 

adulti con una vista spettacolare 

sull'Etna. È la base perfetta 

per serate di divertimenti 

e per vivere giornate all'insegna 

dello sport fra padel, 

beach volley, tiro con l'arco, 

gite in mountain bike e area 

training in pineta. Ottime anche 

le food experience da vivere 

all'insegna della grande 

enogastronomia siciliana. 

Info: www.mangias.it

in Sicilia

con chi
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