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B 
iondo, sofisticato, esplosi-vo. Achille Lauro conti-nua ad aggiungere tas-selli alla sua carriera spaziando anche in setto-ri che non sono pretta-mente musicali. Istrionico e instan-cabile si muove in più direzioni e 

dimensioni: è recente il suo proget-to nel Metaverso e l’esperienza nel 
mondo dei cosmetici. Ma nella vita 
privata è riservato e ama prendersi 
cura di sé. Scopriamo cosa c’è di 
nuovo nella testa del più imprevedi-bile artista italiano.

 Genio e sregolatezza. Ti rispecchia?«Per me esiste un filo conduttore in grado di unire crea-
tività, follia, genialità e sovversività in tutti i personaggi 
di grande talento perciò... vedremo se potrò far parte di 
questa schiera. Non posso dirlo io. La musica e l’arte 
vantano una serie di personaggi geniali e sregolati che 
fra successi ed eccessi, rimangono eterni e fuori da qual-
siasi schema. Sono i cantanti e gli artisti che incantano 
o hanno incantato con la loro arte e musica l’immagi-
nario collettivo di generazioni, grazie anche al fascino 
dell’ideale romantico del genio». 

Passa con 
estrema 
naturalezza dal palcoscenico reale a quello virtuale, dalla musica all’arte, dalla scrittura alla cosmetica. Achille Lauro e il suo stile unconventional

di espressione
LiBerTà

and Roll. “Maleducata” per me è chi sceglie libera-
mente cosa vuol dire bellezza».

 Il make up ha un grande potere. Con i colori e 
le scelte grafiche, pur rimanendo in superficie ci 
consente di sottolineare quegli aspetti della per-
sonalità più profondi. È così anche per te?
«Sicuramente il make up è un mezzo attraverso cui 
esprimere la propria arte. Ho sempre abituato il 
pubblico a performance di forte impatto, dove il 
trucco ricopre un ruolo di primo piano sia nell’este-
tica che nella narrazione».

 Il make up è una forma d’espressione e di arte 
sempre più alla portata di tutti. È bello che sia 
così, senza stereotipi...«Lo trovo una forma di libertà incredibile, visto 
che il settore della bellezza fino a poco tempo fa era 
destinato esclusivamente al mondo femminile. Oggi 
invece vede anche gli uomini in prima linea, liberi 
dai preconcetti e desiderosi di prendersi cura di sé 
come meglio credono».

 Quali sono i momenti in cui ti senti libero dav-
vero?
«Sicuramente sul palco riesco a esprimere e provare 
tutto ciò che non riesco dire a parole».

 Cosa ami di te e cosa vorresti cambiare?
«Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto 
riservata. Mi alleno molto, mi tengo in forma, mangio 
sano. Ho bisogno di essere sul pezzo perché ho ritmi 
veramente veloci. Direi che per ora va bene così». Un regalo che vorresti ricevere?«Amo ogni espressione artistica e mi piace circon-

darmene il più possibile».
 Cosa vedi nel tuo futuro? Hai un sogno che 

ancora non si è realizzato?«Direi che li sto realizzando tutti mano a mano che 
vado avanti con i miei nuovi progetti».
 

 Buoni propositi per l’anno nuovo?
«Continuare a lavorare sodo per i miei obiettivi».

«Lavorare nel mondo dei cosmetici per costruire una 
collezione di make up è stato nuovo e interessante. 
Sono stato coinvolto in tutti i passaggi, dal processo 
creativo, alla scelta dei prodotti, fino alla loro 
realizzazione. Il risultato è Maleducata, una capsule 
in edizione limitata composta da una palette occhi, 
due kajal, un gel viso a pH reagente e un 
mascara, prodotti multiuso dall’animo glam e rock, 
perfetta per tutti» racconta Achille Lauro. 

c’è sempre da imparare 

Simonetta Barone

impegni che trascendono dal campo prettamente 
musicale e che coinvolgono altri settori di business. 
Sicuramente questo permette di svegliarmi la matti-
na con la voglia di fare e portare a termine gli obiet-
tivi e le mie aspirazioni. Molto spesso l’ultimo pen-
siero della notte coincide con il primo del mattino 
successivo».

 E non ti stanchi mai? Cosa ti piace di più del 
tuo lavoro?
«Mai. Mi piace la versatilità che questa carriera 
comporta. Grazie alla musica ho modo di viaggiare, 
conoscere nuovi mondi e realtà professionali, vivere 
esperienze e restare in contatto con il pubblico». Su cosa sei impegnato in questo momento?

«Sto lavorando sodo per alcuni progetti futuri, den-
tro e fuori il mondo musicale. Ho da poco presentato 
Directed by Achille Lauro, un progetto artistico nel 
Metaverso e non solo». 

 I confini reali non erano sufficienti per conte-
nere la tua voglia di esprimerti! Parlaci di questo 
progetto. Di cosa si tratta?«Il mio progetto è un incubatore di idee, esperienze 
creative, opere fisiche e digitali, collaborazioni con 
artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del 
fashion e del design. Sono contento che il progetto si 
apra al Metaverso, una dimensione virtuale paralle-
la ancora inesplorata dal grande pubblico». Grazie a te questo universo parallelo sarà an-

cora più cool.«Mi piace declinare la creatività nelle sue  forme più 
assolute: musica, arte, mondo digital. Una continua 
contaminazione tra arti, non convenzionale e libe-
ra. Directed by Achille Lauro è spinto da un’inarresta-
bile propensione all’esplorazione di campi applicati-
vi, un universo di idee, storie e visioni tutte da rac-
contare e far vivere in un modo del tutto nuovo». Ma torniamo con i piedi per terra. Da poco hai 

prestato il tuo volto a un brand cosmetico come 
Mulac. Cosa vi ha fatti incontrare?«Mulac è un brand italiano innovativo, trasversale e 
in grande crescita. Condivido con questa azienda 
valori identitari e la promozione di una nuova idea 
di bellezza fuori dai cliché e dagli stereotipi».  Parlaci di questa esperienza.«Con loro ho costruito la collezione di make up Ma-

leducata, una capsule in edizione limitata formata 
da prodotti versatili appositamente studiati per cre-
are trucchi genderless e simbolo di fluidità». Maleducata… perché un inno a questo modo di 

essere?
«È un perfetto mix di eccesso, sfacciataggine e Rock 

 Quali sono i tuoi idoli nel panorama italiano e 
internazionale?«Non saprei davvero da dove cominciare. Loredana 
Berté, Gino Paoli e in generale tutti i cantautori del 
passato.  A livello internazionale, i Rolling Stones, 
Marylin Manson, gli Oasis, Elvis, Chet Baker, Micha-
el Jackson. Ascolto quasi tutti i generi».

 Qual è il tuo primo pensiero la mattina e l’ulti-
mo della notte?«Ho una vita molto frenetica, costellata da diversi 
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Continua a crescere
il numero di giovani e 

giovanissimi che si 
affidano a medicina 

e chirurgia estetica per 
apparire diversi 

e assomigliare ai loro 
idoli social 

quando il
ritocco
è teen

attualità

T
utto dipende da dove si posta di più. Perché se su 

Instagram è la bocca ad essere protagonista, per 

Tik Tok contano più le espressioni, con occhi e 

sopracciglia in primo piano. Nell’era dei social per 

molti giovanissimi, adolescenti dai 12 anni in su, 

apparire è quel che conta. E da questo a pensare a un 

ritocco il passo è breve. Lo si può fare con Photoshop ma molto 

spesso quello a cui molti adolescenti aspirano è un cambio re-

ale a suon di filler, botulino e altri trattamenti più o meno soft.

La legislazione è chiara: sotto i 18 anni sono vietati 

interventi importanti di chirurgia estetica come 

la mastoplastica additiva per aumentare il seno. 

Per i trattamenti di medicina estetica come filler e 

botox non ci sono divieti ufficiali anche se l’Istituto 

Superiore di Sanità afferma che “l’uso della tossina 

botulinica non è raccomandato sotto i 18 anni”. 

Il divieto è scattato in Gran Bretagna dove 

si era giunti a parlare di “toxic teen generation”, 

con riferimento all’uso capillare tra i giovanissimi 

della tossina botulinica. «Un professionista serio 

non prende neanche in considerazione l’ipotesi di 

un ritocco su un adolescente se non in casi di reale 

necessità» commenta la dottoressa Fraone. «Anzi 

se intercetta il desiderio ha un compito delicato da 

assolvere: far capire alla ragazza o al ragazzo che 

la medicina estetica non può essere interpretata 

come lo strumento per ottenere l’approvazione 

degli altri e raggiungere il successo». 

Non è da escludere però 

che medici di scarsi scrupoli 

possano acconsentire alle 

richieste dei giovanissimi. 

«trattandosi di minorenni 

serve il consenso dei 

genitori» dice la psicologa. 
«il desiderio degli 

adolescenti di ricorrere alla 

medicina e alla chirurgia 

estetica, però, spesso coglie 

impreparati gli adulti di 

riferimento che tendono a 

negare oppure assecondare 

o incoraggiare le richieste. 

il genitore dovrebbe invece 

cercare di approfondire le 
motivazioni, 

accompagnando 

l’adolescente, anche con il 

supporto di un professionista 

a individuare le proprie 

fragilità psicologiche e a 

riconsiderare i suoi perché». 

i genitori non dovrebbero 

poi mai considerare 

i ritocchi come un regalo al 

pari di uno smartphone o di 

un motorino. E neppure 

portare l’attenzione sui 

trattamenti a cui loro stessi si 

sottopongono arrivando 
magari a farsi 

accompagnare dalla figlia o 

dal figlio nello studio del 
medico estetico. 

«Occorre innanzitutto 

partire dalla considerazione 

che il miglioramento 

generale delle condizioni 

economiche e una maggior 

accessibilità della medicina 

estetica hanno senza 

dubbio determinato un 

aumento nelle richieste di 

ritocchi in tutte le fasce di 

età, anche le più giovani» 

continua la psicologa. «Ciò 

non toglie però che quando 

si parla di adolescenti 

vanno individuate altre 

motivazioni che sollecitano 

la richiesta di ritocchi 

e che si possono trovare 

innanzitutto in quel culto 

dell’immagine esteriore 

considerata nell’epoca dei 

social network la chiave 

per il successo personale 

e professionale e quindi 

un ideale da raggiungere, 
ad ogni costo». 

«Ma c’è qualcosa di ancora più 

profondo dietro l’aspirazione al ritocco 

di molti giovanissimi» spiega 

la psicologa. «È una condizione 

di malessere che nasce dalla fragilità 

di un’età di transizione come 

l’adolescenza dove non solo il corpo 

ma anche l’immagine interiore di sé 

sono continuamente mutevoli. È molto 

frequente che un adolescente non 

si veda come vorrebbe percependo 

come profondamente disturbanti difetti 

che sono minimi o se non addirittura 

inesistenti: è chiaro che in questa ottica 

nessun ritocco può risolvere il problema 

se prima non ci si prende carico 

dell’insoddisfazione interiore attraverso 

un percorso psicoterapeutico. Anzi, 

si rischia di innescare una spirale 

perversa per cui a un intervento 

se ne fa sempre seguire un altro 

nella speranza di ottenere un risultato 

che non troverà mai soddisfazione». 
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«Esistono situazioni in cui inestetismi reali, come 

le orecchie a sventola, possono minare l’autostima 

e l’equilibrio psicologico degli adolescenti 

compromettendo, anche in modo serio, la vita 

relazionale e le interazioni sociali» spiega 

la psicologa. «Sono i casi in cui il ricorso alla 

medicina e alla chirurgia estetica possono essere 

presi in considerazione anche in giovane età, 

a patto di rivolgersi a un professionista serio in 

grado di fare la giusta valutazione e consigliare». 

noquando

Il ruolo deI genItorI

Bocca importante e nasino piccolo, zigomo 

pronunciato e mandibola ben disegnata. «Le 

giovanissime, prendendo ispirazione dalle 

influencer, vorrebbero questo» commenta la 

dottoressa Nadia Fraone, medico estetico, 

vicedirettore della Scuola di Medicina Estetica 

del Fatebenefratelli di Roma e consigliere della 

Società Italiana di Medicina Estetica (SIME). 

«La bellezza del terzo millennio corre sui social 

ed fatta di cliché che attraggono le più giovani 

spingendole verso ritocchi che non solo sono 

inutili ma possono anche diventare pericolosi».

«Quello lanciato dalla SIME è un vero e proprio 

allarme: l’età di chi ricorrere alla medicina estetica 

e alla chirurgia estetica negli ultimi anni si è 

notevolmente abbassata» commenta la dottoressa 

Maria Zaccagnino, psicoterapeuta EMDR a Milano. 

«Secondo i dati di una ricerca dell’Università Magna 

Grecia di Catanzaro ben il 49,2% dei ragazzi tra 

i 13 e i 18 anni avrebbe desiderio di ricorrere 

alla medicina estetica e il 31,3% alla chirurgia pur 

di migliorare qualcosa di sé e raggiungere l’obiettivo 

che per 3 ragazzi su 4 è quello di assomigliare 

a un personaggio famoso, per lo più un influencer».

facce da instagram i modelli di oggi

cosa si nasconde dietro 
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linea

L’ appuntamento a tavo-la è per la fine del mese con la maratona nata-lizia fra pranzi in fa-miglia e buffet con i colleghi (sdoganati do-
po le restrizioni delle scorse sta-
gioni) ma già all’inizio di di-
cembre cominciano le tenta-
zioni. Ed è sempre bello, anche 
quando non crediamo più a Bab-
bo Natale da un bel po’. Per evita-
re però che dopo cene e cenoni 
arrivino i sensi di colpa e che 
linea e salute risentano dei menù 
pesanti (la bilancia segna quasi 
sempre un deciso scatto in avanti 
il primo gennaio) ci viene in aiu-
to la mindfulness, una tecni-
ca di consapevolezza che ci 
può permettere di goderci senza 
esagerare anche le occasioni fe-
stive ad alto tasso di calorie.

È arrivato il momento di festeggiare, 
di vedere persone care che non incontriamo da tempo o familiari 

con cui non riusciamo a stare abbastanza. Eppure spesso pranzi  
e cenette in casa e fuori ci spaventano 
anche un po’ perché sappiamo che 
spesso ne usciamo appesantite nel 
corpo e nello spirito. La mindfulness 
insegna a mangiare con un po’ 

di attenzione in più a quello che ci dice lo stomaco ma soprattutto 
alle emozioni, non sempre positive, 
che ci agitano davanti al cibo e con cui ci dobbiamo riconciliare. 

«Durante le situazioni sociali finiamo 
per mangiare anche se non abbiamo 
fame, perché tutto ci invoglia a farlo 
e siamo più distratte e disattente. 
Poi subentrano i sensi di colpa. 

Anche i pranzi in famiglia però possono essere “traditori”. «Se sei a casa di amici o in famiglia, potresti non avere alcuna scelta su quello che mangerai» dice l’esperta. «Non preoccuparti. In queste situazioni la tua attenzione si può focalizzare più sulle dimensioni della porzione e il numero di volte in cui ti servirai piuttosto che sul cibo in sé. Ricorda che sei lì per prima cosa per goderti la festa e condividerla. Utilizzare questo pensiero, a volte può rivelarsi efficace. Usa anche il tuo respiro come un’àncora per tornare al momento presente o concentrati su una 

Il mindful eating aiuta a mangiare in 
modo consapevole godendosi solo il bello delle occasioni a tavola

di colpa

Tanti piatti che non mangiamo mai, tante opzioni 
gustose: che si tratti dell’elenco raffinato e patinato 

delle creazioni di uno chef o della lavagnetta rustica 

di una trattoria il menù di un ristorante spesso ci mette 

in imbarazzo. E altrettanto spesso ci fa compiere scelte 

sbagliate di cui poi ci pentiamo. «Il consiglio mindful 

è non agire d’impulso. Prima di ordinare un cibo 
immaginalo nella tua mente, chiediti: “Che sapore 
avrà? Come mi ha fatto sentire dopo che l’ho 
mangiato altre volte?”. Solo dopo, con meno fretta, 

scegli quello che davvero ti ispira» suggerisce 
la dottoressa Daria D’alia.

tra brindisi e cenoni Con il mindful eating, invece, è possibile mangiare consapevolmente 
a un pranzo, a una cena, a un aperitivo o ad un buffet» dice la dottoressa Daria D’Alia, psicologa  

e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, specializzata in 
disturbi dell’alimentazione e obesità  
e istruttore di mindfulness dell’Istituto 
A. T. Beck di Roma, autrice con la dottoressa Antonella Montano di 

Mindful eating FrancoAngeli editore.

porzioni piccolee niente bis...
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Me tiMeSe lo stress natalizio ci assedia è il tempo di prenderci 

un po’ di me-time. «Rallenta, con un po’ di attività fisica. 

Va bene una breve passeggiata in un parco o qualche 

esercizio di yoga. Basta anche portare l’attenzione per 

qualche minuto al respiro, osservando l’inspirazione e 

l’espirazione: riporta la mente al presente e la sgancia dai 

pensieri e dalle preoccupazioni» dice la dottoressa D’alia.

via lo stress da performance

Felici e iMperFette

il pensiero di dover fare tutto alla perfezione va messo 
in discussione, insieme all’atteggiamento da super 

performance. «Dietro la voglia di perfezione si 

nasconde la necessità di controllare le cose e la paura 

di non riuscirci, quindi molta debolezza. Se lo sforzo di 
essere al meglio conduce al collasso dobbiamo 

rispettarci, facendo solo quello che possiamo, senza 

eccedere. Si può essere felici senza essere perfette: è 

questa l’idea guida. non vuol dire non fare più nulla, 

ma dedicarci con impegno e moderazione alle attività 

della nostra vita, abbassando l’asticella di standard irrealistici».

Il segreto è anche distinguere fra vero appetito e altri 
sentimenti. «Chiediti: “Mi sto riempiendo il piatto con tanto cibo senza desiderarlo? Mi sto annoiando?” 

Non giudicare la tua motivazione, ma cerca di esserne 
consapevole. Mangia seduta, se puoi, 
e lentamente: capirai meglio quando sei sazia. Fai attenzione 

alla sensazione di pienezza. Domandati come si sente il tuo corpo e se puoi 
smettere di mangiare. La falsa fame si farà sentire meno» spiega la psicologa. 

fame o noia?

sensazione fisica come per esempio i tuoi piedi a contatto con il pavimento o il tuo corpo sulla sedia. Cerca di farlo tutte le volte che ti rendi conto che la mente inizia a divagare, che sei distratta dalla confusione o dal chiasso» dice la dottoressa Daria D’Alia.

Il pensiero di essere perfette e dover fare tutto in modo 
impeccabile e soddisfare le richieste dei familiari, 

del lavoro e degli amici, anziché favorire 

l’organizzazione delle cose, produce stress. «La mente è 

affollata da pensieri ed emozioni spiacevoli (ansia, 

tristezza, rabbia) e senso di impotenza e il corpo ne 

risente: è necessario allora prendersi cura di sé più che 

negli altri momenti dell’anno» commenta la psicologa.

al ristorante

festeggia
senza sensi
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marron

Il make up più 

sofisticato, da scegliere 

per i prossimi 

appuntamenti, 

ha sfumature golose. 

Elegante e prezioso, 

sta bene a tutte

glacé
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E 
legante, senza eccessi e molto 

raffinato. Il make up pensato 

per le sere di festa è così. Perché 

ci piace? «Perché sta bene a 

tutte, perché usa colori intra-

montabili come il marron gla-

cé, perché una volta imparato come si 

realizza può diventare un trucco 

passe-partout capace di valorizza-

re e di regalare sempre un’aria sofi-

sticata senza troppi fronzoli. Ci 

piace soprattutto perché non stravolge la 

personalità di chi lo indossa con linee 

allungate o giochi di contouring esaspe-

rati. Il necessario» spiega Simone Belli, 

truccatore delle star e national make up 

artist L’Oréal Paris. 

«Questo trucco punta tutto sugli occhi e lo fa senza eccessi pur 

senza essere banale e scontato» dice Simone Belli. Basta fare 

le scelte giuste. «L’ombretto satinato, luminoso ma non troppo, 

regala una luce soft ma essenziale per valorizzare tutto il look» 

spiega il truccatore. L’alternativa? «Un ombretto con microglitter 

o con un effetto metallizzato, due opzioni adatte alle 

giovanissime o comunque da scegliere se le palpebre non sono 

segnate: il luccichio così bello su un occhio fresco da adolescente 

rischia di evidenziare qualche piccolo difetto se la pelle 

non è tonica conferendo un’aria un po’ stanca».

satinato è chic

Il make up apparentemente molto 

semplice prevede in realtà un po’ 

di passaggi. Nessun foxy eye o linee 

drammatiche: solo un disegno pulito 

e un sapiente gioco di sfumature 

contenuto e glam. «Si inizia con un eye 

liner o una matita marrone a disegnare 

piccoli punti tra le ciglia per sottolineare 

la linea dell’occhio senza marcarlo 

troppo. 

le sfumature

Si passa all’ombretto. Sulla palpebra 

superiore sono stati utilizzati almeno tre 

colori. Si inizia a sfumare un ombretto 

marrone satinato più scuro lungo tutta 

l’attaccatura delle ciglia, si procede 

sfumandone uno di colore medio e poi 

più chiaro, ma non troppo, fino alle 

sopracciglia. L’effetto deve essere 

graduale e morbido, senza stacchi» 

spiega Belli. Sulla rima inferiore un 

tratto di matita marrone viene fissato 

con un passaggio di ombretto scuro 

che va a chiudere la cornice 

dell’occhio. Si applica il mascara 

ma senza caricare troppo le ciglia. 

le sopracciglia

Con palpebre così ben strutturate 

le sopracciglia non possono essere 

lasciate al caso. «Per una corretta 

distribuzione dei pesi le sopracciglia 

devono essere rese più importanti 

con un po’ di colore, se serve con 

un ritocco del disegno e infine pettinate. 

Senza questo accorgimento tutto il trucco 

“scenderebbe” verso il basso» spiega 

il truccatore.

beauty tips

Il marrone, così morbido, intenso 

e raffinato, non ha lo stesso 

effetto se la pelle è olivastra, 

mediterranea o ancora più scura. 

«La chiave di lettura cromatica 

è completamente diversa e in 

questo caso il marrone darebbe 

un aspetto stanco, piatto, facendo 

perdere intensità allo sguardo. 

Basta scegliere il nero, che sulla 

carnagione mediterranea viene 

letto come marrone, perdendo 

l’aggressività rock che avrebbe 

su una pelle lunare» spiega 

il truccatore.

focus occhi 
1 Bionike Defence Color 

Brow Shaper in tre 

colorazioni (farmacia, 

15 euro). 2 Naturale 

al 98% l’Eye Maker di & 

Other Stories, pigmentato, 

preciso e facile da usare 

(negozi monomarca, 

19 euro). 3 Un marrone 

delicato ma brillante è 

l’ombretto della collezione 

Artdeco Tweed Your Style 

(istituto, 6,50 euro). 

4 Formula vegana per il 

sofisticato mascara ultra 

black e finish 3D Wonder 

Eye firmato Alika Cosmetics 

(alika-cosmetics.com, 

23 euro). 5 Mascara False 

Lash Effect XXL di Max 

Factor allunga, volumizza 

e definisce (profumeria, 

17 euro). 6 Les 4 ombres 

Tweed Brun et Rose di 

Chanel per sfumature 

cioccolato e marron glacé 

(profumeria, 78 euro). 

7 Anticonformist Kajal Occhi 

della collezione Maleducata 

by Achille Lauro di Mulac 

(mulaccosmetics.com, 

14,90 euro). 8 L’Eye Liner 

Rare Beauty fa parte del set 

Perfect Strokes Eye Essential 

insieme al mascara (sephora, 

35 euro il set). 9 Colore Heat 

Burst per il Dazzle Vegan 

Eyeshadow Stick di KVD 

Beauty dalla formula ricca 

(KVDbeauty.com, 24 euro). 

10 Sopracciglia perfette con 

il Gel colorato Aqua Resist 

Brow Fixer Make Up Forever 

(profumeria, 26 euro). 
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feste sPeCIALI...
Qualche giorno di assoluto relax fra saune, piscine 

riscaldate, tocchi energizzanti nei centri wellness dei resort 

più suggestivi. E le proposte sono per tutti: coppie e famiglie

F 
inalmente sono arrivati i Ponti di Dicembre e Nata-

le! Un momento di relax, per dimenticare lo stress e 

per ritrovarsi. Sono molti i modi per festeggiare. 

Una buona opzione però è concedersi qualcosa di 

più, gratificarsi non solo con un viaggio, anche 

breve, ma con tutto quello che possono offrire i 

centri benessere dei resort più belli, dall’antico castello, 

alla masseria pugliese, agli hotel del Tirolo. Si può perfino 

provare il wellness acquatico nel glamping deluxe, in ver-

sione invernale. Ci sono proposte per tutti: dalle famiglie 

con bambini, che potranno condividere divertimento e 

trattamenti beauty perfino con i bimbi piccolissimi, alle 

coppie che potranno sperimentare la dolce, avvolgente 

carezza di un massaggio a due in una private spa. 

L’inverno è il periodo perfetto per un soggiorno rilassante in cui 

la natura appare in una luce diversa, incantata, ed è anche 

l’occasione ideale per ritrovare energia con i trattamenti delle spa 

a km zero che impiegano sostanze tipiche del luogo dove si trovano. 

È il caso delle località di montagna, come quelle tirolesi, che usano 

per creme e unguenti e per profumare gli ambienti le essenze estratte 

dalle piante e dai fiori più belli e preziosi. Ma non manca neanche 

la versione mediterranea delle cure personalizzate, in cui vengono 

adoperati olio, cioccolato, miele del Sud del nostro Paese. Così 
il piacere diventa davvero “local”!

Benessere sulla neve per tutta la famiglia, in Val Ridanna in Alto Adige, allo Schneeberg Family Resort & Spa. Una struttura 
a 4 stelle, con ambienti dai caldi colori montani, immersa in un paesaggio mozzafiato, incorniciato dal massiccio del Monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (che dà anche il nome all’hotel). Un 

vero paradiso bianco all’insegna del divertimento, dello sport e della cura di sé, pensato per rendere felici le famiglie con 
bambini ma anche le coppie alla 

Tirolo

alla SPA
un paradiso nella neve

piacere a km zero

ricerca di un weekend romantico. Il plus dello Schneeberg Family Resort & Spa è la spettacolare area wellness outdoor e indoor con piscine riscaldate a cui si è aggiunta da poco l’accogliente 
zona “adults only” delimitata da 

un lago, che offre idromassaggio, zone relax, sauna finlandese 
panoramica, sauna a infrarossi e 

sauna alle erbe. Il resort è il punto di partenza per ciaspolate ed 
escursioni sugli sci: la novità è la 

funivia Montecavallo/Rosskopf di Vipiteno. E, sempre nella vicina Vipiteno, l’appuntamento è con il famoso Mercatino di Natale (dal 24 novembre 2022 fino al 6 gennaio 2023), la sua atmosfera che fa sognare e il dolce suono delle campane che tutti i giorni dedicano ai passanti un magico concerto.Info: www.schneeberg.it
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LA TENDENZA 
MODA PER LE 

PROSSIME FESTE PUNTA SU EFFETTI 
BRILLANTI. DI gIORNO E DI SERA

primark

 Svasato con scollo 
a punta Ottod’Ame

(198 euro).

 In misto lana 
con applicazioni 
e frange Kaos 

Collection (195 euro).

 A tubo la gonna 
midi Beatrice .b 

(199 euro).

 In pelle 
metallizzata Michael 

Kors Collection 
(590 euro).

 Dimensioni mini per 
la borsa a spalla 
Stella Mc Cartney 

(1.195 euro).

 Scollo a cuore 
per il top corto 
Rinascimento 
(69,90 euro).

 Longuette con 
spacco laterale 
Marciano by 

Guess (160 euro).

primark

 Con spalline 
gioiello Clara Aestas 

(350 euro).
 Linea avvitata e 

scollo ampio OVS 
(29,95 euro).

 Corto in jersey 
elasticizzato 

Alexandre Vauthier
(1.460 euro).

 Monospalla in tulle 
con macropaillettes 

Patrizia Pepe 
(298 euro).
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