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l’intervista

 Cosa si prova a vincere X Factor?

«Siamo persone un po’ introverse e in questi momenti non sappiamo 

mai come comportarci, perché siamo felici ma al tempo stesso ci trovia-

mo in difficoltà. Stiamo realizzando quanto successo pian piano. Ad 

essere onesti non ci aspettavamo questo risultato, perché abbiamo vis-

suto alla giornata, in maniera molto pacata. Non sappiamo davvero 

come ringraziare tutti coloro che, negli ultimi mesi, sono diventati la 

nostra famiglia».

 Il vostro giudice Rkomi di voi ha detto: «Siamo fratelli dello stes-

so sogno». Quanto è stato importante per voi la sua presenza?

«Mirko è stato fondamentale, perché ci ha dato la possibilità di esprimer-

ci senza modificare la nostra identità. Ci ha fatto mettere in discussione 

dell’X 
FACTOR

Alessandro De Santis e Mario Francese, più noti 

come i Santi Francesi, hanno vinto il talent ma 

la loro strada non si ferma qui. Con un impegno: 

rimanere sempre fedeli a se stessi

I 
l talento, la classe e uno stile affascinante (sperimentale al punto 

giusto) hanno portato i Santi Francesi alla vittoria dell’ultima edizio-

ne di X Factor, ma anche alla conquista delle nostre playlist. Il po-

wer duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chi-

tarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso 

elettrico) ha infatti pubblicato un Ep dal titolo in fieri che, come 

previsto, sta conquistando un pubblico molto ampio. Noi li abbiamo in-

contrati subito dopo la fine dell’esperienza nel talent targato Sky, per co-

noscere il loro stato d’animo e i progetti per l’immediato futuro.
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“ ”
ci stiamo abituando al 

successo pian piano, siamo 
felici e stupiti. Ora sta per 

partire il nostro tour

visti da vicino
la classe

Alessandro De Santis 

e Mario Lorenzo Francese 

sono piemontesi (di Ivrea) e 

hanno 24 e 25 anni. Sono 

cresciuti insieme, facendo 

musica: prima hanno fondato 

i The Jab con Davide Buono 

per poi trasformarsi in duo, 

iniziando un nuovo percorso 

artistico con il nome 

di Santi Francesi, 

chiaramente ispirato ai loro 

cognomi. Sono amici fraterni, 

tanto che vivono sotto lo 

stesso tetto. Negli ultimi anni, 

mentre si mantenevano con 

varie occupazioni 

(Alessandro ha raccontato di 

aver lavorato anche da 

Decathlon), continuavano a 

fare i loro brani con 

successo: nel 2021, per 

esempio, hanno vinto 

Musicultura con Giovani 

Favolosi canzone inserita 

anche nella colonna sonora 

della terza stagione della 

serie tv Netflix Summertime.
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testatinalinea

In forma riattivando 

il metabolismo con un 

programma che fa 

dimagrire senza troppi 

sacrifici e aiuta a rimanere 

nel giusto peso per sempre

l’inganno delle 
diete rigide

Il nostro corpo è un meccanismo perfetto che ha una 

sua “memoria” ed è attentissimo a ogni cambiamento 

che interviene nell’alimentazione. «In particolare è 

nell’ipotalamo che agisce il “set point”, una sorta di 

registratore interno, dove viene stabilito il peso che 

l’organismo deve raggiungere» spiega il dottor 

Francesco Garritano, biologo nutrizionista. «Un 

valore che cambia e che dipende da alcuni fattori: 

alcuni sono genetici, altri risalgono all’infanzia 

(un bambino obeso avrà più difficoltà a dimagrire 

perché il suo set point è già alto), altri, infine, 

dipendono dal nostro stile alimentare, da come 

mangiamo e dalle diete che seguiamo. Sul passato e 

sulla genetica non si può ovviamente intervenire, ma 

sullo stile alimentare sì. Per far scendere il set point 

bisogna agire, quindi, con un programma alimentare 

pensato proprio per questo».

Ma cos’è che nel tempo 

fa salire il set point, 

tanto da mettere in crisi 

ogni progetto di remise 

en forme o renderlo 

sempre più difficile? 

«Il problema possono 

essere proprio le diete 

per dimagrire troppo 

rigide, povere 

di nutrienti ed 

esageratamente 

ipocaloriche. Il corpo, 

quando si rende conto 

che la percentuale di 

grasso scende troppo 

la dieta punta anche a 

riportare in equilibrio 

i valori ormonali che 

influenzano il peso. 

«importantissima è 

la leptina, che regola 

il senso della fame: per 

non ingrassare e per 

perdere peso in modo 

armonioso il flusso della 

leptina deve essere 

regolare» dice il 

nutrizionista. «Contano 

anche il cortisolo, 

l’ormone dello stress che 

quando è in eccesso 

può spingere a 

ingrassare soprattutto 

sulla pancia e la 

melatonina, la sostanza 

che induce il riposo 

notturno. La dieta deve 

seguire quindi 

i principi della 

crononutrizione. 

Si parte sempre con 

una colazione 

abbondante, dove non 

mancano le proteine di 

uova e prosciutto e che 

ha un’ottima parte 

salata accanto a una 

più “dolce” e classica. 

Sembra troppo? Basta 

abituarsi per scoprire 

che non solo è ottima 

ma è anche un modo 

per dare al corpo lo 

“start” ideale della 

giornata. la percentuale 

dei carboidrati scende 

poi nella giornata: 

la cena che cosi diventa 

il pasto più leggero, 

questo consente di non 

ostacolare il sonno 

e favorire 

il dimagrimento».

ormoni in equilibrio

la memoria del corpo
e che arriva meno 

nutrimento per tempi 

prolungati, mette in 

atto dei meccanismi 

compensatori, gli stessi 

che ci salvavano in 

lontanissimi tempi di 

carestia» dice il dottor 

Garritano. «Una dieta 

con calorie molto 

ridotte e sbilanciata 

finisce per spingere 

l’organismo a 

consumare meno 

energia, abbassando 

il metabolismo e nello 

stesso tempo ad alzare 

il set point che si 

assesta su un peso più 

elevato, che lo metta 

al sicuro per il futuro. 

È la ragione per cui 

dopo una dieta drastica 

non solo si recuperano 

i chili persi ma spesso 

si finisce per pesare più 

che in partenza. La 

dieta per regolare il set 

point quindi non deve 

essere mai troppo 

rigida e deve rispettare 

le proporzioni fra 

carboidrati, proteine e 

grassi: nel programma 

li troviamo presenti in 

tutti i pasti».

P
er tornare in forma, 

ridisegnando la linea, 

bisogna agire sul 

nostro “registrato-

re interno”: il set 

point. Un valore che 

indica quello che per l’organi-

smo è il nostro peso “giusto”, 

che decide i nostri giorni da 

grassi o da magri, che ci fa 

prendere peso facilmente o al 

contrario rimanere snelle. Il set 

point si può abbassare con un 

programma che riattiva il 

metabolismo e riporta in 

equilibrio i valori ormonali del 

corpo. Fino a meno 5 chili in un 

mese, senza soffrire la fame e 

ritrovando benessere.

Il set point dipende anche dalla qualità 

del cibo che mangiamo, quello a cui 

forse non prestiamo abbastanza 

attenzione. «Per riportarlo sul valori più 

bassi e riattivare il metabolismo il cibo 

deve essere di qualità» sottolinea il 

dottor Garritano. «Gli alimenti trattati e 

di provenienza discutibile, oltre ad 

apportare meno nutrienti e ad avere un 

sapore “falso”, che spinge a mangiare 

di più, hanno anche un altro svantaggio: 

contengono interferenti endocrini. 

Cibo di qualità
Sostanze che creano infiammazione 

interna e influenzano in negativo 

ormoni e meccanismi metabolici e 

la tendenza ad accumulare grasso. Per 

questo nella dieta sono presenti cereali 

integrali, più ricchi di fibre, carne, pesce 

e uova sono bio e non da allevamenti 

intensivi, non c’è nessun cibo 

processato. Mancano anche lo zucchero 

aggiunto e gli alcolici. Più i pasti sono 

semplici, ricchi e “puliti” più facilmente 

si riesce a dimagrire». 

la 
dieta 

del   SEt 
PoiNt
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Bellezza

U n alone di luce diffusa, ma limpida come il ghiaccio, che rende trasparente ogni tonalità. L’argento è il co-lore di base su cui impo-stare le variazioni sul tema. Con tocchi di blu e verde che ri-chiamano le sfumature di un lago in-cantato. Oppure lievi pennellate di lilla o di viola ispirate all’aurora boreale. È il diktat del make up effetto icy con i suoi bagliori metallici e le lucentezze delicate.

Granelli di perle argentati e sfumature 
fredde, dal blu 
all’azzurro, si uniscono per ricreare sul viso le iridescenze del ghiaccio colpito dai raggi del solefrozen

make up

L’ispirazione arriva da passerelle e celebrity. 
Per la sua sfilata autunno inverno, Tommy Hilfigher ha valorizzato le modelle con uno smokey eye blu glacé. 

La pluripremiata Taylor Swift si è, invece, affidata alle mani della guru Pat McGrath per il video di Bejeweled dove indossa un ombretto blu con punti luce lime. «Le sfumature teal, più verdi, donano alle carnagioni neutro-calde, quelle blu 

cobalto ed elettriche agli incarnati freddi» spiega Laura Portomeo, make up artist e founder di Lace Beauty. Queste ultime fanno anche 
spiccare gli occhi marroni». Se l’iride è azzurra bisogna giocare 
di sfumature per regalare più profondità 

allo sguardo. la
b

b
ra

Con colori così importanti sugli occhi, le labbra restano neutre. Basta una matita per definirle alla perfezione. Immancabile, però, il gloss, meglio se carico di perle e micro-glitter. Quelli di ultima generazione rimpolpano con l’effetto freddo. Al loro interno, l’attivo star è il mentolo. «Deriva dall’olio di menta piperita e, oltre a vantare un’azione rinfrescante, stimola le labbra che sono molto vascolarizzate e piene d’acqua» racconta Corinna Rigoni, presidente di Donne Dermatologhe Italia. L’effetto volume è praticamente immediato!

unghie metal
La trasparenza trova forma anche nelle 
texture degli smalti: speciali formule in gel regalano manicure perlate o a effetto 

specchio. Film sottili ma ultra-lucidi 
si stendono sulle 
unghie in tutta facilità. I colori giocano sul tema delle rifrazioni e delle cromature: bianco 

candido come neve, argento freddo 
e carta da zucchero glitterata sono i must have. Perfetti anche insieme per una nail art.

La perfetta glass skin asiatica si può raggiungere solo con la corretta skincare che rappresenta la base trucco ideale. Fondotinta, correttori e polveri diventano sottilissimi per un risultato “make up no make up”. Ciò che conta di più è l’illuminante da applicare solo sulle zone di rilievo del viso come zigomi, mento, punta del naso e arco di Cupido. Può essere cremoso o in polvere sui toni dell’argento o del bianco iridescente. Al posto dell’oro, per le pelli calde, arrivano invece platino e champagne.

occhiblu glacÉ

effetto glow
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1 Cinque ombretti 
nella palette 5 Couleurs Couture di Dior 
(profumeria, 64 euro).2 Glow Highlighting Powder di Artdeco 
per un luccichio perlato (profumeria e istituto, 30 euro). 3 Shade 
fredda come il ghiaccio per Gloss Bomb Ice Cooling Lip Luminizer di Fenty Beauty 

(Sephora, 23 euro). 4 The Pore Fessional 

Super Setter di Benefit fissa il trucco (Sephora, 36,90 euro).
5 ColorExperience 
Eyeshadow di Debby, metallizzato (profumeria, 3,50 euro). 
6 Colour Gel Pencil Eye Liner di MAC Cosmetics ad alta definizione 
(maccosmetics.it, 
23 euro). 7 Duodiversity Eyeliner + Mascara di Astra: due in uno (profumeria, 8,90 euro).

8 Labbra orografiche con Holo Bomb Shiny di essence (grande 
distribuzione, 1,69 euro). 9 È di Catrice 
lo Smalto Metallico Brave a lunga durata (grande distribuzione, 3,79 euro). 10 Ombretto glitter Color Lovers di Deborah Milano 

(profumeria, 
9,50 euro). 
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fughe di benessere

Trascorriamo il Capodanno in hotel e

dimore raffinati, immersi in paesaggi 

mozzafiato. Location dove vincono l’amore 

per la natura e le bontà a km zero, da 

assaporare nelle creazioni degli chef

I
l Capodanno è alle porte, manca po-

chissimo. Abbiamo più voglia che mai 

di brindare e dire addio a un anno stra-

no, a volte estremo e difficile. Per festeg-

giare e guardare con ottimismo al futu-

ro si può partire dal coinvolgere tutti i 

sensi, dal gusto alla vista. Si può fare, senza 

rischiare delusioni, scegliendo una struttu-

ra che unisca un design raffinato a un’ani-

ma ecologica e a un’offerta di piatti 

“gourmet”, invitanti e stuzzicanti, giocati 

sul gusto e sulla raffinatezza. Così fra natu-

ra, luoghi di grande bellezza da conoscere 

ed esplorare, panorami mozzafiato e ricetti-

ne mai assaggiate prima ci sono tutti gli 

ingredienti per aspettare l’alba del 2023! E 

formulare qualche desiderio speciale...

Maestosa, ricca di biodiversità e 

di caratteristiche naturali uniche: 

questa è la Sila, la bella 

montagna calabrese che da 

millenni offre ricchezze uniche. 

In questo contesto d’eccezione si 

trova il Biafora Resort & Spa a 

San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Una struttura che si integra 

perfettamente con l’ambiente 

circostante, il Parco della Sila, 

e che sa unire lusso e design al 

concetto di ecosostenibilità e 

di economia circolare. Un resort 

di 14 stanze, arredate soprattutto 

in legno, dove l’energia arriva da 

un proprio impianto fotovoltaico 

Calabria
nell’eco-resort sulla Sila

e perfino la cenere dei caminetti 

viene riutilizzata. Punto di forza 

la spa, con il bosco vicinissimo, 

dove rilassarsi completamente 

e rigenerarsi con le docce 

emozionali, la cromoterapia, 

i trattamenti olistici o soltanto una 

nuotata nelle piscine riscaldate. 

C’è poi la ristorazione 

d’eccellenza. Il Capodanno 

oltre che nel bistrot Tavola XXIII 

si può festeggiare nel ristorante 

Hyle, stella Michelin, guidato dallo 

chef Antonio Biafora. In un 

percorso sensoriale si gustano 

piatti come la Chjùbica 

che rielaborano sapientemente 

le materie prime 

del territorio, i prodotti dell’orto 

biologico del resort e quelli delle 

piccole aziende locali.

Info: www.biafora.it

fughe di benessere

&CHIC
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Un Capodanno gourmet ma 

lontani dalla “pazza folla” 

e dalle città un po’ troppo 

chiassose. Tranquillità e allegria 

ci aspettano in un hotel o in una 

dimora storica, immersi nella 

natura, sullo sfondo di paesaggi 

talmente belli che già soltanto 

svegliarsi lì è di ottimo auspicio 

e mette di buon umore. Altra 

caratteristica: sono tutti posti 

con un’anima eco, che rispettano 

l’ambiente e sono nati per essere 

compatibili con quello che li 

circonda: sono sostenibili dal 

punto di vista energetico e del 

riuso. Una dichiarazione d’amore 

per la nostra “casa” più grande e 

le delizie dell’inverno
comune, la Terra. Infine 

l’aspetto sensoriale: c’è sempre 

un ristorante con piattini raffinati, 

delicati, belli da vedere per un 

cenone buono e leggero, dove 

spiccano i prodotti del luogo. 

Perché ogni angolo d’Italia 

ha le sue delizie invernali, frutto 

goloso dei giorni più freddi.
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moda
conquistano 

grazie alla 

loro praticità, 

calore 

e morbidezza 

a cui in questa 

stagione 

si aggiunge 

una vasta 

declinazione 

di nuance

 Nuance verde 

smeraldo Deha 

(359,90 euro).

 Realizzato in 100% 

nylon, ultraleggero 

add (585 euro).

 Linea svasata con 

maniche staccabili 

iBlues (399 euro).

Trapuntato a quadri 

con cappuccio C&A 

(79,99 euro).

 Imbottito con ovatta 

riciclata OFF Wear 

(349 euro).

 Extralungo e 

oversize Parajumpers 

(800 euro).

 In lana riciclata 

Beatrice .b

(645 euro).

Con imbottitura 

ecodown 

Freedomday 

(349 euro).

pennyblack

Antonella Bartolini 

e Pia Johansson
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