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 Con quali registi ti piacerebbe continuare 
la tua carriera internazionale?«A Lucca, per esempio, ho incontrato Peter Gree-
naway che stimo molto. Poi ci sono Pedro Almo-
dovar, Michael Haneke e molti altri. Quello che 
mi piace di questi grandi maestri è la loro totale 
semplicità nell’esprimere e raccontare il loro uni-
verso. Hanno rivoluzionato la storia del cinema». In realtà tu hai iniziato a lavorare proprio 

all’estero, per la precisione in Turchia. Ce ne 
parli?
«Parto da ancora più lontano, ovvero dalla dan-
za classica che ho iniziato a soli quattro anni per 

“
”

il look, anche nel mio lavoro, non basta: bisogna mostrare anche la parte più vera e nascosta

Incontro ravvicinato con l’attrice Denise Capezza, che dopo aver lavorato con David Cronenberg arriva su Rai 1 in un ironico “legal drama” tutto italiano 

O 
ltre all’apparenza c’è molto di più. Questa è una frase che descrive alla perfezione Denise Capezza, che negli ul-timi anni è riuscita a 

stregare il pubblico non solo per la 
sua bellezza ma soprattutto per il 
suo talento. Non è un caso, infatti, 
se un grande regista come David Cro-nenberg l’ha voluta nel cast del suo 
ultimo film Crimes of the Future (uscito 
la scorsa estate, dopo essere stato pre-sentato al Festival di Cannes). Noi 
l’abbiamo incontrata al Lucca Film 
Festival, uno degli eventi di punta del 
panorama culturale italiano, poco 
prima del suo debutto su Rai 1 nella 
nuova serie tv Vincenzo Malinconico, 
Avvocato di insuccesso.

   di essere se stesse

 Nel corso di quest’ultima edizione del Lucca 
Film Festival hai ricevuto il Premio Wella Ri-
velazione dell’Anno. Che esperienza è stata?
«Sono stata accolta con grande affetto e poi Luc-
ca è una città davvero unica, in cui si respira 
un’aria tra l’antico e il moderno. Ci sono tantissi-
me cose da visitare e mi rammarico di non avere 
avuto il tempo necessario per farlo. Poi il bello di 
questo festival è che il cinema viene messo al 
centro: una volta tanto non è il glamour a domi-
nare. Per quanto riguarda il premio sono stata 
onorata e felice di riceverlo anche perché la paro-
la “rivelazione” ha per me un significato specia-
le, perché significa riuscire finalmente a mostrar-
si nella propria essenza, lasciando da parte i 
luoghi comuni sull’aspetto fisico che colpiscono 
soprattutto noi donne».

 Com’è, dopo questo periodo non facile, tor-
nare a vivere il cinema come esperienza collet-
tiva?
«Ritrovarsi fisicamente con altre persone e parla-
re di cinema è bellissimo. Al festival c’era un 
programma ricco di proiezioni, dibattiti, ma an-
che mostre, dove incontrare sia registi internazio-
nali che italiani, noti ed emergenti. Tornare a 
farlo dopo tanto tempo è stato come tornare a 
scuola dopo un’estate andata male».

 A proposito di scuola, secondo te il cinema 
dovrebbe diventare anche una materia da in-
segnare?
«Credo proprio di si, perché ha una funzione di-
vulgativa importante. È innegabile che ogni film 
possa avere un impatto sulle persone e sulla so-
cietà, anche come apprendimento di realtà meno 
conosciute».

 Qualche mese fa ti abbiamo invece vista sul 
red carpet di Cannes, con il cast di Crimes of 
the Future di David Cronenberg. Com’è stato 
lavorare con un simile maestro?«È stata la mia prima esperienza in lingua ingle-
se e devo dire che sono stata molto fortunata a 
lavorare con un regista outsider, che non ha mai 
seguito i meccanismi di Hollywood e che nel cor-
so degli anni ha sviluppato una sua creatività 
senza essere influenzato e contaminato da essi. 
Stare sul set è stato alla fine semplice, perché gli 
attori venivano messi nella condizione di lavora-
re nel migliore dei modi. Mi sono trovata molto 
bene anche con il resto del cast: mi ha fatto pia-
cere constatare che attrici come Kristen Stewart o 
Léa Seydoux, così conosciute ed esposte, sono 
prima di tutto delle artiste e degli esseri umani 
semplici e generosi. Lo stesso posso dire di Viggo 
Mortensen».

l’eleganza

l’intervista

Denise Capezza è nata a Napoli, città dove è cresciuta coltivando la passione per l’arte (danza e recitazione) prima di trasferirsi a Roma. Dopo aver calcato i primi palcoscenici teatrali, compare in un episodio dell’ottava stagione di Don Matteo, viene scelta per la serie tv turca Uçurum e rimane in Turchia per qualche anno, partecipando ad altre produzioni. Una volta rientrata in Italia veste i panni di Marinella nella serie Gomorra e recita al cinema in San Valentino Stories di Antonio Guerriero. Il pubblico la ritrova poi nella serie tv Baby nel ruolo di Natalia. Il 2022 si sta rivelando un anno molto importante per lei: dopo aver interpretato Giuseppina nella serie tv Bang Bang Baby, è nel film Crimes of the Future di David Cronenberg e nella nuova serie tv RAI Vincenzo Malinconico - Avvocato d’insuccesso.

DA NAPOLI CON PASSIONE

Al Lucca Film 
Festival si è tornati a celebrare la 
magia 

del cinema 
di oggi e di ieri con grandi ospiti internazionali.Fo
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Fino a qualche tempo fa la medicina estetica si orientava in genere in una 

sola direzione, fosse la necessità di riempire una ruga o il dare pienezza allo 

zigomo. «Lavorare sull’intero volto segna un cambio netto di prospettiva che 

parte dalla considerazione di come i diversi distretti del viso non siano a sé stanti 

ma vivano di una sinergia che nella globalità dà armonia al viso» commenta 

Crobeddu. «Intervenire in un unico punto non solo limita il risultato ma può 

essere addirittura controproducente; il caso più eclatante è quello delle labbra: 

ritoccarle da sole su un viso non più giovanissimo significa creare un contrasto 

netto che finisce per evidenziare rughe e cedimenti». In un approccio globale vale 

poi anche il discorso contrario: correggendo una parte se ne migliora un’altra 

«Un mento retratto o poco pronunciato, ad esempio, può essere reso più 

sporgente bilanciandone la proporzione con il naso» fa eco il dottor Davide 

Lazzeri, specialista in chirurgia plastica ed estetica a Roma. 

«Il concetto di full face può 

essere interpretato in due 

diverse direzioni» spiega il dottor 

Crobeddu. «Lo si può intendere 

come una strategia che permette 

di ottenere tutto e subito facendo 

più ritocchi anche con materiali 

diversi nella stessa seduta: 

procedere in questo modo 

è possibile ma può presentare, 

insieme al vantaggio di un risultato 

immediato, anche alcuni 

svantaggi, primo quello di iniettare 

grandi quantità di prodotto 

ampliando le possibilità che 

si presentino piccole ecchimosi 

e gonfiori». L’alternativa? 

«Considerare il full face come un 

intervento sempre a tutto tondo 

che mira quindi a costruire 

o ricostruire l’armonia globale 

del volto ma dilazionando gli 

interventi in due, tre o più sedute 

a cadenza settimanale» spiega 

Crobeddu. «Questo consente 

di valutare meglio la risposta 

della pelle e di programmare con 

maggior precisione le successive 

correzioni. Anche in questo caso 

occorre comunque procedere 

valutando caso per caso: su una 

donna che non ha mai fatto 

nessun ritocco risulta più 

opportuno iniziare con una singola 

correzione in modo che possa 

avere il tempo di metabolizzare 

il suo nuovo volto allo specchio. 

Diverso il discorso per donne che 

hanno già approcciato la medicina 

estetica: questo consente al medico 

di intervenire con le correzioni 

in due, tre o anche quattro punti 

diversi del volto nella stessa 

seduta». 

seduta

di prospettivaun cambio 

B
ellezza vuol dire innanzi-

tutto armonia. «Ecco per-

ché quando si parla di ritoc-

chi la tendenza oggi è sem-

pre più quella di non limi-

tarsi a considerare un 

unico punto del viso, siano le lab-

bra oppure le rughe della fronte, ma 

di approcciare la questione a 360°» 

commenta il dottor Vittorio Crobed-

du, medico estetico a Bari. «Nella 

pratica questo si concretizza nella 

metodica “full face” che consi-

ste nell’utilizzare tecniche diver-

se in combinazione per arrivare 

a un miglioramento globale 

dell’aspetto, sia che si tratti di mini-

mizzare piccoli difetti su un volto 

giovane, sia che si voglia dare una 

rinfrescata a un viso maturo ristabi-

lendo volumi e proporzioni che può 

aver perso con il passare del tempo». 

una sola 
MEDICINA ESTETICA
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full  
 face

Si chiama così l’approccio 

che combina più tecniche 

(iniettive) per restituire 

in poche sedute armonia 

e freschezza al volto
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C iascuno di noi, indipendente-mente dalla propria identità sessuale, ha in sé un lato ma-schile e uno femminile, una parte orientata all’azione e al-la risoluzione dei problemi e 
un’altra più sensibile e rif lessiva. Mi sono 
sempre chiesta quale in me fosse prevalen-
te e se alla base di certi miei disagi ci fosse 
proprio uno squilibrio di queste due parti. 
Così, in una fase di stress fisico ed emoti-
vo, ho cercato qualcosa che potesse aiutar-
mi a recuperare un po’ di sprint. Leggendo 
e approfondendo, scopro che il massaggio 

«Per riequilibrare l’energia “in eccesso” è necessario agire in 
modo indiretto» mi spiega Luigi Fappiano. «Si parte sempre 
con manualità che intercettano la polarità prevalente, 
manovre che trovano affinità e risonanza nel corpo del 
ricevente, per poi andare a stimolare l’altra polarità 
compensando eventuali carenze. Se una persona è molto 
sbilanciata verso l’energia femminile e io le propongo 
dall’inizio direttamente manovre che rinforzano l’energia 
maschile, queste non saranno tanto gradite e potrebbero 
creare resistenze all’azione del massaggio. Per questo 
bisogna parlare all’inizio lo stesso linguaggio del ricevente 
per poi portarlo verso le manovre del “polo opposto” 
integrandole in modo progressivo e graduale». 

energia
RIEQUILIBRALA TUA Fisso un appuntamento presso il Soul Contact Center di Milano per sperimentarlo in prima persona. Vengo accolta da Luigi Fappiano, fondatore e direttore didattico del centro, che mi spiega come si svolgerà il trattamento. Ci sarà all’inizio un momento di colloquio attraverso il quale lui si farà una prima idea della mia condizione energetica generale, condizione che andrà poi a verificare sul mio corpo durante i primi 15 minuti di massaggio. Luigi Fappiano mi chiede di parlargli di me e io gli racconto di un periodo pesante caratterizzato da eccessivo lavorio mentale, fiacca, mancanza di motivazione e di continuità nel fare le cose. Lui mi domanda se somatizzo lo stress anche a livello gastrointestinale, il che purtroppo è vero, e mi spiega che il mio stato attuale non è solo frutto dei molti carichi da gestire ma anche il riflesso di una energia femminile dominante che mi assicura anche molta ricettività, empatia, intuizione, capacità di cogliere i dettagli e di gestire più situazioni insieme. Il lato negativo è che la capacità di azione che ci fa cominciare i progetti, ci fa concentrare sul lavoro, ci fa ottenere risultati grazie alla determinazione tipica dell’energia maschile in me è più carente. 

& MASCHILE      FEMMINILE

Quando salgo sul lettino il mio corpo è rigido e pesante allo stesso tempo. Il massaggio comincia in posizione prona e si focalizza in una prima fase sulle gambe con risalite e discese, frizioni e pressioni con i palmi e le dita. Le mani dell’operatore scorrono più leggere salendo e si fanno sentire di più scendendo dai glutei alle caviglie per riattivare l’energia e portarla ai piedi che infatti si scaldano quasi subito e cominciano a pulsare. Alterna manovre con diversa pressione e velocità come se stesse testando le mie due polarità.Alcune sono più decise e intense, altre più fluide e rotonde, così mi sento stimolata e nello stesso tempo coccolata, due diversi linguaggi a cui il mio corpo 

risponde con un progressivo e sempre più profondo abbandono. Questo tipo di lavoro prosegue sulla schiena. Se all’inizio respiravo in modo superficiale, pian piano le inspirazioni si allungano e sento che il mio corpo è più leggero e ricettivo. Nello stesso tempo avverto che le manovre si fanno meno rotonde, più scandite, segmentate e ritmate con una pressione più accentuata in una sorta di intensità crescente. A tratti percepisco un’energia più forte di quella a cui sono abituata e tendo un po’ a bloccarmi ma poi, respirandoci dentro, mi accorgo che il tutto diventa fluido e mi porta a un livello più profondo.

la prima fase di attivazione

energetico è un ottimo strumento per miglio-
rare la propria condizione energetica ma 
anche che esistono delle manovre volte a riu-
nificare e armonizzare l’energia femminile e 
maschile nella stessa persona compensando 
eventuali carenze. Un bravo operatore è in-
fatti in grado di percepire dove e come agire 
per distribuire, stimolare o calmare ripor-
tando in equilibrio le due polarità.

provAto pEr voI

funziona
COME

In ognuno di noi convivono una parte femminile più sensibile e accogliente e una maschile più orientata all’azione. Questo trattamento le riporta in armonia 

MASSAGGI
speciale

5SLD11_PCK_SPECIALE MASSAGGI energetico.indd   52-53
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 52 Riequilibra la tua energia
 56 Stimola gli ormoni
 58 Sgonfia e rassoda le gambe
 62 Sciogli le tensioni
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Le chiome effetto 

nuvola fanno 

tendenza. 
Il segreto per 

realizzarle? 

Prodotti mirati 

e astuzie da pro

Alberta Mascherpa

C
ome avvistato sulle passerelle, pare che il 

suo grande rientro sarà in primavera. Ma 

anche per la stagione fredda il volume, 

importante ma al tempo stesso molto natu-

rale, sembra essere uno dei fili conduttori 

delle acconciature di tendenza. Se sul liscio 

muove le ciocche in onde morbide, sul riccio regala 

esuberante pienezza. «Per conquistarlo serve lo styling 

giusto senza però dimenticare che il volume è comun-

que prerogativa di un capello sano e perfettamente 

curato, idratato e riparato là dove serve» commenta 

Naila Battel, Framesi Morphosis Beauty Consulant.  

the volume

Buona parte del successo di una chioma 

vaporosa si gioca al momento dell’asciugatura. 

Il diffusore funziona soprattutto sui tagli corti 

o medi. «Per i capelli lunghi si può procedere 

all’asciugatura a testa in giù, girando la testa 

verso destra quando si asciuga il lato sinistro 

e viceversa» continua l’hair stylist Evos. 

«Per un effetto volume ondulato è perfetta la 

spazzola tonda che deve essere di ottima 

qualità per non spezzare i capelli: a chioma 

asciutta si fissa lo styling con una 

vaporizzazione di una lacca leggera».

I migliori alleati di 

un volume XXL sono 

ovviamente i prodotti 

per lo styling con la mousse, 

soffice e vaporosa per 

definizione, in testa. 

«Suggerisco di applicarla, 

dalla radice a metà 

lunghezza, dopo aver 

tolto dai capelli l’acqua 

in eccesso con l’aria calda 

del phon munito di 

beccuccio» spiega Angela 

Prestia, hair stylist Evos 

Parrucchieri. «Sui tagli corti 

e medi consiglio in seguito 

di prendere tra le dita delle 

grosse ciocche e asciugarle 

nella direzione opposta alla 

linea che si vuole creare. 

Si vaporizza poi alle radici 

uno spray volumizzante 

e, a testa in giù, si dirige 

il getto d’aria calda 

direttamente all’attaccatura 

dei capelli soffermandosi 

per qualche secondo su 

ogni ciocca». L’alternativa 

alla mousse? «La polvere 

volumizzante che si applica 

alle radici, sfregandole 

con le mani, dopo avere 

cotonato leggermente 

i capelli aiutandosi con una 

spazzola in setole naturali: 

da metà lunghezza 

si spingono i capelli verso 

la radice, con un unico 

gesto, senza ripeterlo» 

conclude Prestia. dettagli importanti

e il diffusore? 
ECCO COSA SERVE
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pump up

BEllEzza

1 Biopoint 100% Volume Spray 

Volumizzante tonifica e dà corpo 

(profumeria, 9 euro). 2 Con olio di nocciola 

bio, il balsamo Magdalena's regala luce 

e leggerezza (magdalenas.tirol, 22 euro). 

3 Rivitalizza e definisce il mosso, René 

Furterer Sublime Curl Spray Attivatore 

di Ricci (farmacia, 24,90 euro). 4 Volume 

e luminosità Framesi Give Me Body Mousse 

(salone, 16 euro). 5 Idrata dando elasticità 

Naturaltech Replumping Conditioner 

Davines (salone, it.davines.com, 19,50 euro). 

6 Creattiva Perfect Volume Powder, 

polvere volumizzante effetto mat (salone, 

capellicreattiva.it, da 18,50 euro). 7 Top 10 

Siero Espresso Multiazione Cielo Alto con 

oli vegetali nutre e volumizza (profumeria, 

socostore.it, 10,50 euro). 8 Per tutti i tipi 

di capelli, Go Style Styling Mousse Full 

Volume Jean Louis David (salone, 17 euro). 

JL
D

Un lavaggio sbagliato appesantisce. 

«Attenzione quindi a togliere 

con cura i residui di shampoo 

e di conditioner con un risciacquo 

prolungato tiepido» consiglia 

Battel. Se poi tempo e voglia mancano 

lo shampoo secco può essere un 

prezioso aiuto. Senza dimenticare 

spazzole e pettini che vanno puliti 

con regolarità perché non lascino 

residui sui capelli. Un ultimo consiglio 

salva-volume? «Aspettate sempre 

a vestirvi quando i capelli sono 

del tutto freddi: così memorizzano 

la forma e resistono a lungo vaporosi» 

conclude l’hair stylist.  

➍ ➐

➌➊

➋

➎
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I
l color carne? Ha tante sfumatu-re. Non tende al beige e nean-che al rosa. Ma nemmeno al mocha o al cioccolato. Piutto-sto le include tutte. La socie-tà di tecnologie grafiche Panto-ne ne ha contante 110. E, di fronte a questa notizia, la beauty communi-ty mondiale ha esultato sui social. Basti pensare alla campagna di-gital, tutta italiana, “Color Carne”, ideata dalla brand specia-list Giuditta Rossi e dalla storyteller Cristina Maurelli per spronare le aziende alla creazione di nuovi 

prodotti inclusivi. Pinterest invece ha esteso ad altri 13 Paesi, tra i quali l’Italia, la sua funzione Skin Tone Ranges. Questa opzione è sta-ta una delle più utilizzate nell’ulti-mo anno, con un bacino di utenti che è addirittura quintuplicato, perché permette di affinare le proprie ricerche di bellezza sulla piattaforma in base alla tonalità della pelle. Una modali-tà precisa per ricercare, per esem-pio, un make up a cui ispirarsi. 

Oggi trovare il proprio è un gioco da ragazze. Grazie alle palette cromatiche sempre più ampie e alle app di virtual try-onfondotintaALL INCLUSIVE

Nell’ampliare le palette cromatiche dei loro fondotinta, molte 

case cosmetiche hanno lanciato app di virtual try-on che permettono 

di testare virtualmente, attraverso la webcam, le diverse shade per 

scegliere quella che meglio si fonde con il proprio incarnato. In 

mancanza, esiste sempre la “vecchia” regola di tono e sottotono.tono  «Mentre il tono fa riferimento al chiaro/scuro, il sottotono guarda al caldo/freddo» sottolinea anita alberti, make up artist di Make Up For ever. «Queste due variabili sono però indipendenti tra loro, basti pensare alle attrici eva longoria e Penelope Cruz. entrambe con un tono medio-scuro, ma la prima con un sottotono caldo, la seconda freddo». 
EtichEttE utiliPer scoprire il proprio tono basta individuare quel colore che si vede a colpo d’occhio e che si traduce nella 

quantità di melanina presente nella pelle. Viene suddiviso in quattro categorie: chiarissimo, chiaro, medio o scuro. «I fondotinta hanno una catalogazione funzionale» continua l’esperta. «le 40 shade del nuovo Hd Skin di Make Up For ever, per esempio, sono suddivise nelle quattro famiglie di tono, più tre sottotoni (neutral, yellow, rose/red)».

so
tt

ot
on

o«Nella ricerca del giusto sottotono, invece, bisogna indagare dettagli particolari: le vene dei polsi, se verdi o blu; le orecchie, se rosa o gialle; le labbra, se pesca o rosse» sottolinea alberti. 

BrEvE tEstPer essere poi sicuri di aver trovato la nuance di fondotinta o correttore esatta, conviene testarne una piccola quantità sulla mandibola. aspettare qualche minuto, affinché ossidi, può essere utile come prova del nove. «Se, invece, l’attuale fondotinta non è del sottotono giusto, è possibile correggerlo con i primer colorati», aggiunge la make up artist. In commercio 
ne esistono di verdi per “cancellare” i rossori, blu per schiarire le macchie, viola per neutralizzare i toni gialli. «Quelli rosa, gialli e arancioni servono, invece, per illuminare rispettivamente le pelli chiare, medio-scure e multietniche».

total look
Tutti i prodotti per la base vanno scelti in linea con la propria tonalità di pelle. «Il blush e la terra devono seguire il sottotono ma non bisogna confondere le polveri per lo sculpting che sono fredde con quelle abbronzanti che sono più calde per regalare un effetto sunkissed». Per il correttore, invece, bisogna guardare all’occhiaia. «È necessario trovare il colore che addizionato alla discromia risulti uguale a quello del proprio incarnato» spiega Anita Alberti di Make Up For Ever. «I correttori illuminanti, invece, saranno dello stesso sottotono ma molto più chiari e non andranno applicati sotto l’occhio ma sui punti di rilievo del viso».
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moda

PUNTA SU CAPI 

BASIC DA MIXARE 

CON SEMPLICITà 

PER UNO STILE 
TAILORED 

PERFETTO IN 

OGNI MOMENTO 

DELLA GIORNATA
N

uove idee per una nuova sta-

gione da affrontare con un ri-

trovato entusiasmo. Tutto 

questo si traduce in uno stile 

tailored, su misura, che viene 

liberamente interpretato da 

camicie, abiti, crop top, minigonne, shorts, 

felpe e pullover da mixare senza regole per 

ottenere look informali perfetti in ogni mo-

mento della giornata. 

 Blu profondo per la 

cravatta in seta Zara 

(25,95 euro).

 In argento dorato 

Giovanni Raspini

(220 euro).

In seta Uniqlo di Inès 

de la Fressange 

(109,90 euro).

 Gonna a ruota per 

l’abito in lana Weili 

Zheng (225 euro).

 Linea ad A per 

l’abito sottoveste 

iBlues (159 euro).
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 Oversize in misto 

viscosa Lion of 

Porches 

(99,99 euro).
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 food
 112  Dolcissime mele
 

fughe di benessere
 116  Città magiche
 

oroscopo
 120 Nel segno del mistero

moda
 64 Everyday look
 70 Shopping
 

bellezza
 78  Curve audaci
 80 Fondotinta all inclusive
 84  La via delle spezie
 88 Sali sui tacchi
 90 Meglio chimico o fisico?
 92 Pump up the volume
 

benessere
 94  Green touch     
 96  Il fiore che cura
100  Il respiro del cuore
102  Contro la cellulite 
   ci vuole dolcezza
106  Hydrobike total body
109  Sinusite: stop agli errori

CITTà
Un itinerario fra piccoli brividi e storie di maghi, 

alchimisti, fate buone (o forse no). Da Nord 

a Sud monumenti e luoghi carichi di energia 

A 
rriva novembre e un po’ per 

gioco e un po’ per compiacere 

le atmosfere dark di un au-

tunno che avanza c’è voglia 

di magia. E se Halloween ci 

sembra scontato, perché non 

andare in cerca di sortilegi nostrani, che 

affondino le loro radici in leggende tutte 

italiane e che diano una luce nuova a mo-

numenti famosi, dal Ponte di Rialto alla 

Mole Antonelliana? Un pretesto per ritro-

varsi a caccia di piccoli brividi da condi-

videre romanticamente in coppia o con cui 

scherzare (solo un po’!) in compagnia degli 

amici. L’Italia ha un ricchissimo campio-

nario di storie malinconiche e misteriose o 

semplicemente di luoghi talmente carichi 

di energia da vibrare in modo quasi incre-

dibile. Con un vantaggio non trascurabile: 

le città “magiche” sono anche tutte molto 

belle e visitarle, anche se si è un pochino 

scettici, vale sempre la pena.

Se la città è “incantata” 

l’albergo in cui si soggiorna 

non può certo essere banale... 

Allora la scelta perfetta è 

quella di dormire in piccole 

strutture, di poche stanze 

e in centro a due passi dai 

monumenti. Hotel che uniscano 

suggestioni d’epoca a 

rivisitazioni di design e che, 

fra le loro mura, ospitino spa 

raffinate, concerti, mostre, 

esibizioni artistiche. Perché 

anche le notti, oltre 

che i giorni, abbiano 

una magia tutta loro.

Fra tutte le città italiane è Torino 

quella che certamente conquista 

il titolo di vera capitale della 

magia: bianca e nera, secondo 

la tradizione, perché lato di 

entrambi i triangoli mondiali, 

quello benefico (con Praga e 

Lione) e quello più tenebroso 

(con Londra e San Francisco). Ma 

se vogliamo fare un viaggio 

all’interno della Torino “bianca” 

non può mancare una visita alla 

Fontana Angelica di Piazza 

Solferino, a Piazza Castello, vero 

confine delle forze del Bene, e 

soprattutto alla Mole 

Torino

magiche

la capitale dei sortilegi

notti 
originali

fughe di benessere

Antonelliana. La sommità che 

sormonta la sua sagoma allo 

stesso tempo massiccia e 

slanciata sarebbe un’antenna 

protesa verso il cielo, pronta a 

captare influssi positivi dall’alto e 

a rilasciare quelli che arrivano 

dal sottosuolo della città. E non 

dimentichiamo una capatina allo 

straordinario Museo Egizio. In 

una raffinata villa liberty 

a Borgo Vanchiglia, in centro, a 

pochi minuti dalla Mole, c’è 

l’Hotel dei Pittori. Solo dodici, 

deliziose, camere di charme 

con arredi d’epoca e un 

romantico ristorante. 

Info: www.hoteldeipittori.it
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