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L a camera l’ha votata all’unanimità, caso molto raro. L’emendamento sul “revenge porn” all’interno della nuova proposta di legge contro la violenza alle donne ha davve-ro toccato un punto sensibile. Già, per-ché il “porno per vendetta” non è assoluta-
mente solo lo sfregio virtuale di un ex alla vita priva-
ta della sua compagna con la diffusione di foto e 
video intimi. È molto di più. È un fenomeno oscuro 
che esce dalla dinamica (sana, malata?) della coppia 
per diventare altro. Diventa il furto di immagini 
sensibili, di nudo o di atti sessuali, recuperate con 
la frode da smartphone, spazi cloud, pc e poi diffuse 
in rete ed esposte a un ludibrio infinito e senza con-
fini. Da questo fango, che ha fatto anche delle vitti-
me, la nuova legge può aiutarci ad uscire perché 
finalmente dà alle vittime le armi per difendersi.la cronaca... neraUn iter lungo, contorto, per una richiesta di giusti-

zia che è cresciuta di pari passo con l’avanzare 

Finalmente arriva la nuova legge che punisce chi offende e umilia le donne con la diffusione delle immagini più intime: quelle a sfondo sessuale

ora basta con ilREVENGE PORN
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L’INTERVISTA

 Come cambieranno adesso le cose per vittime e 
“carnefici”?
«Cambia davvero la sostanza perché c’è una norma-
tiva specifica. Fino a oggi c’erano, infatti, si potevano 
applicare solo le norme sul trattamento illecito dei 
dati, ma le pene erano più miti e molti casi restavano 
impuniti».
 

 Le pene, anche in denaro, che ci sono già in 
alcuni paesi come l’Inghilterra, possono essere un 
deterrente efficace?«Non credo che la sanzione economica sia il deter-
rente principale. Sicuramente sarà la reclusione fino 
a 6 anni a scoraggiare di più. Il problema principale 
di questi reati rimane legata alla difficoltà concreta 
di identificazione di chi pubblica o condivide conte-
nuti intimi. È facile far perdere le proprie tracce onli-
ne oppure usare indirizzi IP dinamici che rendono 
difficile dare un nome all’autore. Per questo penso 
che la strada del processo penale, con i suoi tempi 
lunghi, non dovrebbe essere l’unica soluzione: i tem-
pi di rimozione dei contenuti, infatti, potrebbero es-
sere lenti e vanificare gli effetti delle nuove norme».  E come si potrebbe fare per avere risultati più 

veloci?
«In Germania per i casi di revenge porn è previsto 
uno strumento di tipo amministrativo che  consen-
te alla vittima  di ottenere la rimozione dei contenuti 
intimi che la riguardano anche quando questi non 
sono ancora stati divulgati ma sono solo presenti sui 
dispositivi digitali di una terza persona, come accade 
anche in Italia per i reati legati al cyberbullismo. 
Un’altra strada potrebbe essere quella di prevedere 
un’autorità internazionale che intervenga al massi-
mo entro 24 ore dalla segnalazione della vittima. 
Credo che occorra uno sforzo congiunto degli Stati, 
una legge nazionale non basta».   

 Cosa succede se una persona è stata plagiata 
con ricatti affettivi?«Credo che l’aggravante prevista per i casi in cui la 

«servono norme internazionali»
Abbiamo chiesto un parere sulla nuova nor-
mativa all’avvocato Marisa Marraffino, pe-
nalista, esperta di cybercrime e di problemi 
legati al bullismo online, docente all’Univer-
sità Cattolica dove insegna ai corsi della Bu-
siness School e del Master in Comunicazione, 
marketing digitale e pubblicità interattiva. 

della forza del web. All’inizio è la cronaca che fa 
parlare. A volte con sfumature “rosa”: se la 
vittima che vede condividere in Rete le sue perfor-
mance sexy è una showgirl alla Belén Ro-
dríguez, una diva sensuale come Jennifer 
Lawrence o una conduttrice provocante come 
Diletta Leotta le lacrime vengono guardate con 
una certa ironia. L’idea sottintesa è che non 
può lamentarsi “proprio lei… sempre così nuda!”. 
Quindi i casi diventano tragici: per le foto im-
barazzanti scattate durante una serata “alcolica” 
fra adolescenti e diffuse sui cellulari dei compagni 
di classe si uccide la giovanissima Carolina 
Picchio, 14 anni, non prima di aver scritto un 
biglietto contro i bulli che l’hanno seviziata. Poi 
un altro suicidio, quello della bellissima Ti-
ziana Cantone, la ragazza napoletana diventa-
ta suo malgrado star del porno sul web. Sono solo 
due episodi che testimoniano quanto la portata 
del dileggio sessuale in rete e sui social sia diven-
tata enorme, ingestibile. 

la mobilitazione sui socialDalla rabbia delle donne offese e dalla disperazio-
ne dei parenti nasce la prima richiesta di una leg-
ge. La mamma di Tiziana Cantone, Teresa Giglio, 
descrive il calvario della figlia in un libro scrit-
to con l’aiuto del giornalista Luca Ribustini e della 
legale Romina Farace, Uccisa dal web: i video a 
sfondo sessuale che diventano “patrimonio” mon-
diale della Rete, il moltiplicarsi delle prese in giro 
dei leoni da tastiera, dei meme, delle parodie scon-
ce della ragazza. E l’impossibilità di fermare i 
grandi del web: a oggi i video di Tiziana sono 
ancora sui network pornografici internazionali. 
Anche la società civile allora raccoglie la sfida. 
Parte una compagna di raccolta firme in rete con 
l’hashtag #intimitaviolata: la promuove una 
giovane ricercatrice, Silvia Semenzin, che ha notato 
foto intime rubate a ragazze pubblicate su FB. Infi-
ne la proposta di legge della senatrice M5S Elvira 
Lucia Evangelista che, dopo qualche intoppo ini-
ziale, viene finalmente approvata.

ATTUALITÀ

Belén Rodríguez: per lei 
la vendettadi un ex è passata da un video osé. Un furto su cloud e l’intrusione nello smartphone hanno colpito Diletta Leotta e Jennifer Lawrence.
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Chi ama la tecnologia può affidarsi a soluzioni di ultima 

generazione capaci di lavorare a più livelli sulla cellulite. 

«La stimolazione meccanica della metodica Endosphères 

ha la particolarità di arrivare in profondità» spiega 

la dottoressa Silvia Bozzelli, trainer Endosphères. 

Lo speciale manipolo con 55 sfere di silicone è in grado 

infatti di agire sul tessuto con una microvibrazione 

compressiva, una particolare combinazione di pressioni 

e vibrazioni capaci di ripristinare le condizioni 

fisiologiche del tessuto e di lavorare sulle cause 

della cellulite. «Si ha così un lavoro completo che 

agisce a più livelli con cinque effetti diversi: ripristina

 il microcircolo, attiva il sistema linfatico, migliora 

l’ossigenazione, riduce l’infiammazione, favorisce 

lo snellimento e il rimodellamento della figura» 

continua l’esperta. Si consiglia un ciclo di 12 trattamenti 

a cadenza bisettimanale. Il costo di una seduta 

da 45 minuti parte da 80 euro. www.endospheres.com
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I 
sogni sono desideri. E le donne italia-

ne, interpellate da un sondaggio di 

Paramount Channel, hanno risposto 

compatte che se avessero la possibili-

tà di fare un incantesimo vorrebbe-

ro svegliarsi più magre, senza 

ovviamente cuscinetti e pelle a buc-

cia di arancia. Ma se la bacchetta ma-

gica purtroppo non è dato a nessuna di 

averla, tutte godono della concreta possi-

bilità di trovare un valido aiuto contro la 

cellulite nei tanti trattamenti offerti dai 

centri estetici.

su misura
Tra le soluzioni professionali trovare quel-

la giusta non è semplice. Non perché ce 

ne siano di più e di meno efficaci, ma 

perché è importante, per tener fede a un 

programma e centrare l’obiettivo, sce-

gliere formule che rispondano pie-

namente a bisogni e preferenze per-

sonali. Ecco allora cinque diversi percor-

si che abbinano al programma in istitu-

to, un trattamento da provare in spa e un 

prodotto da usare a casa, per rimanere 

nel mood. Per un attacco mirato, e vin-

cente, alla cellulite. 

HI-TECH

I centri estetici 

propongono 

diverse strategie 

per affrontare 

cuscinetti e pelle a 

buccia d’arancia 
riscoprendo 

il piacere di una 

silhouette più 
armoniosa

SCEGLI IL TUO    PERCORSO
anticellulite

72 silhouette • maggio 2019 

SPECIALE ISTITUTO Alle Terme di Merano la clas-

sica pressoterapia vive una 

nuova stagione grazie alla 

combinazione del massaggio 

di “pompaggio” eseguito con 

l’apposita apparecchiatura e 

con l’applicazione di un gel 

alle erbe. Tarassaco, estratto 

di betulla e ginepro sono gli 

ingredienti della formula co-

smetica che, insieme alle 

pressioni linfodrenanti, con-

tribuiscono a eliminare liqui-

di e scorie dando leggerezza 

a gambe, glutei e addome. 

35 minuti costano 35 euro. 

www.termemerano.it 

PROGRAMMA Il Pedometro 

Multifunzionale Slimagra 

di Sanico aiuta a 

raggiungere l’obiettivo 

dei 10 mila passi al 

giorno necessari per 

stare in forma (farmacia 

e sanitari, 29,90 euro). 

da provare

Stimolare il rilascio dei neurotrasmettitori per ripristinare 

la condizione di equilibrio che la cellulite altera. È l’obiettivo 

di Reset, il trattamento Marzia Clinic per contrastare 

a tutto tondo i cuscinetti. «Si inizia con l’applicazione di 

un’oleocera naturale nutriente che permette lo scorrimento 

sul corpo degli speciali manipoli in ceramica terraAKua 

riempiti con acqua in parte calda e in parte fredda» 

spiega la dottoressa Raffaella Gornati, direttrice generale 

Marzia Clinic. «Facendoli scorrere in alternanza sul corpo 

si ricrea una sorta di percorso Kneipp che stimola la 

circolazione dando leggerezza e benessere». Si prosegue 

con la posa di un fango termale detossinante e si chiude 

con l’applicazione di una crema drenante e riattivante. 

Una seduta di un’ora costa 80 euro. Si consigliano almeno 

sei sedute in sei settimane. www.marziaclinic.com 

OLISTICO
Rilassare corpo e mente per allentare lo 

stress che peggiora la cellulite. La Cerimo-

nia dell’Ambra si apre con un massaggio 

con oli, burri ed essenze eseguito su una 

tavola in corian riscaldata: stiramenti e 

pressioni con gli avambracci sciolgono i 

muscoli e tonificano; segue un’esfoliazione 

con essenze di muschio e sandalo e un 

massaggio elasticizzante con burro di ka-

rité all’ambra e pietre baltiche. 110 minuti 

costano 280 euro. www.lido-palace.it

APPROCCIO

Coccola profumata, per distendere 

corpo e mente, Body Oil Hammam, 

puro olio di argan di Baïja Paris (centro 

estetico e profumeria, 25,80 euro).

da provare

puro olio di argan di Baïja Paris (centro 

estetico e profumeria, 25,80 euro).
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Il gommage è innanzitutto un’esperienza dei sensi. La vista si riempie delle sfumature cromatiche 
delle texture più fruttate e vitaminiche. Il tatto è stimolato dallo strofinio dolce dei granelli, l’olfatto dai profumi gourmand sprigionati dalle formule. Una coccola che diventa trattamento antiage, se a scivolare sul corpo è una preziosa 

miscela di olio di cranberry (mirtillo rosso) e melograno. Il primo ha un’azione antinvecchiamento, il secondo è rigenerante 

e addolcente. Insieme danno vita al Soin Gommage Corps di Matis, consigliato per rigenerare, levigare e riossigenare la pelle in vista dell’esposizione al sole. «Prevede tre 
gradi di esfoliazione, da scegliere in base alle esigenze» spiega Monica 
Rossi, responsabile formazione di Matis per l’Italia. «Uno più deciso 
a base zuccherina, per una pelle che richiede un gommage intenso, il secondo con ambra vegetale finemente polverizzata, per chi ama 

una sensazione di esfoliazione 

moderata, il terzo con perle delicate, 
per chi desidera un’azione dolce e per le pelli sensibili. La pelle del corpo risulterà liscia al tatto, ossigenata e levigata, pronta per un’abbronzatura uniforme o per un trattamento specifico: drenante, rimodellante, rilassante, tonificante». 

Grazie a cioccolato e semi di vaniglia, alghe e polvere di ambra oggi il classico rituale esfoliante ha una marcia in più

SPECIALE ISTITUTO

Durata: 30 minutiCosto: 45 euro (36 euro solo per il mese di maggio)Info su: www-matis-paris.it

NON IL SOLITO
NON IL SOLITOscrub

D efinirlo un trattamento preparatorio è riduttivo. È vero che lo 

scrub è l’inizio ideale di ogni rituale di bellezza che si rispetti, 

perché libera la pelle da quel mantello grigio di impurità e ispes-

simenti che altrimenti le impedirebbe di assorbire le sostanze 

preziose offerte dai cosmetici. Ma sempre di più questo passag-

gio primario ha acquisito la dignità di trattamento vero 

e proprio, grazie a nuove formule che non si limitano più a esfoliare, ma 

svolgono anche un’azione antiage, anticellulite o tonificante. Basta scegliere.

rigenerante e antietà

 CON MIRTILLO E MELOGRANO

4SLD05 istituto_scrub.indd   70
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Il bello della coda non 

è solo la sua praticità 

ma anche la sua 

versatilità che stagione 

dopo stagione la indirizza 

verso interpretazioni 

diverse capaci 

di rinfrescare in un 

attimo il look. L’ultima, 

avvistata di recente in 

contemporanea su Ariana 

Grande e Mille Bobby 

Brown, è la bubble, 

la coda strizzata in più 

punti. «La suggerisco 

a chi ha capelli lunghi 

e folti mentre la sconsiglio 

a chi ha un viso 

allungato» commenta 

l’hair stylist. Se poi l’idea 

delle bolle non piace 

non resta che sbizzarrirsi 

con gli accessori.

«La ponytail di tendenza 

non può farne a meno» 

commenta l’esperta. 

«Scegliete tra fiocchi 

di velluto e fiori, pinze 

e mollettine, nastri 

di raso e fermagli gioiello 

secondo il vostro stile 

personale o il mood 

del momento ma non 

dimenticate mai una nota 

colorata o preziosa 

tra le ciocche».
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Se le sorelle Hadid ne hanno fatto 

la loro signature, viene da pensare, 

e a ragione, che sia la soluzione 

ideale per valorizzare un ovale 

perfetto. «Inutile dire che orecchie 

grandi e sporgenti suggeriscono 

invece di abbandonarla 

preferendole una mezza coda 

con qualche ciuffo che cade 

ondulato ai lati» commenta l’hair 

stylist. Ben tirata la coda alta regala 

verticalità e “slancia” non solo 

un viso paffutello ma l’intera figura 

con un effetto lifting che riesce 

persino ad aggiungere qualche 

centimetro e togliere qualche anno. 

Romantica e perfetta per 

le grandi occasioni (come 

un matrimonio), è la 

soluzione ideale per 

riempire e restituire 

armonia a un viso dalla 

forma triangolare 

soprattutto quando cade 

morbida e piena. 

Va da sé che se c’è 

un’asimmetria, una coda 

laterale finisce per 

accentuarla persino se la 

si porta dalla parte 
opposta.

a sinistra

top of head

BELLEZZA

Sulla nuca come quella 

di Gigi Hadid, altissima, 

laterale o a metà testa. 

Il punto in cui si fissa 

la ponytail crea look 

diversi, tutti di tendenza

codaprese per la

L
a più acchiappacuori 

su Instagram è sicura-

mente quella alta alla 

Ariana Grande, la più 

regale quella bassa al-

la Meghan Markle. Ma 

se non ci sono dubbi sul fatto 

che la coda sia di nuovo di ten-

denza, il dilemma da sciogliere 

è quello di dove legarla, se in 

cima alla testa oppure sulla 

nuca, di lato o più semplice-

mente al centro. «Tutto di-

pende dai tratti e dalla 

forma del viso» viene in aiu-

to Tiziana Desimone, hairstyli-

st e titolare del salone Evos di 

Seregno.

Legata in basso la coda risulta 

indubbiamente elegante, adatta 

in ogni occasione, dalla più 

casual alla più formale come 

Kate Middleton (e cognata) 

insegnano. «Se però 

i lineamenti sono forti e 

squadrati questa soluzione 

finisce per accentuarli» 

commenta l’esperta. Se non 

si vuole rinunciare a questo 

“hairdo”, oppure non lo si può 

fare perché le lunghezze mini 

non lasciano alternativa, si può 

decidere di legare la coda 

morbida, un po’ scompigliata 

per addolcire il viso e renderlo 

sbarazzino. 

in basso

138 silhouette • maggio 2019 

M
or

oc
ca

no
il/

O
sc

ar
 D

e 
La

 R
en

ta

11/04/19   18:31

� tness
 90 La forma si fa in 3
 93 Sciare senza neve
 97 Pancia piatta 
  con i dischi giusti
 100 Fitness coach

moda
  102  Lampi fluo
 113 Sfumature pastello
 118 Fashion coach

bellezza
 120 Riflessi metal
 124 Fai decluttering 
  nel beauty case
 128 L’ora del tè
 130 Corpo a corpo
 132 Primo sole
 134 Conosci i tuoi capelli? 
 138 Prese per la coda
 142 Rose senza spine
 144 Beauty coach

gambe in forma
130

138
hair style

benessere
 146  All’ombra del glicine
 150 L’anima si cura con le erbe
 155 Hai le occhiaie? 
  Via il sale dalla tavola
 156 Strategie integrate 
  per l’ovaio policistico

food
 161 Dolcissime verdure
 164 Mix food

psico
 166 Una passione che brucia
 168 Perché lui è sempre in ritardo?
 170 Mix psico

fughe di benessere
 172 Remise en forme nei resort spa

 oroscopo
 178 Nel segno di Venere

all’ombra del glicine
146

� tness� tness

MODAMODA

Il nuovo stile coloniale 

è declinato in tutte le 

nuance neutre, dal 

verde militare al kaki. 
Acceso da colori 

brillanti, segnaletici, al 

neon. Per mimetizzarsi 

nella natura senza 

perdere l’orientamento 

Foto Enzo Ranieri - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini

Fantasia tropicale per il 

bikini verde militare F**K 

(79 euro). Ha spalline 

sottili la canotta corta 

Pimkie. A vita bassa la 

mini Mother (253 euro). 

Belt bag O bag (62 euro).

maggio 2019 • silhouette 103 FL
UO

la
m

pi

11/04/19   10:38

moda
102

maggio 2019 • silhouette 11 

TRENDChe colorano di rosa, di azzurro, di verde acqua le giornate e gli outift della prossima primavera. Con l'incursione dell'immancabile (e sempre molto amato) capo in tessuto denim

SFUMATURE         PASTELLO

Effetto crochet per il bra top Alberta Ferretti (200 euro).

Asimmetrica la gonna 
plissé con elastico in 

vita Zara (39,95 euro).

Tacco largo e plateau per i sandali Zara (49,95 euro).

Svasata la camicia in 
denim con spilla Elena Mirò (149 euro). 

In pelle e neoprene le sneakers Nike (100 euro). 

In acetato gli occhiali da 
sole cat eye Etnia Barcelona (175 euro).

Corto in vita il giubbotto denim scuro 
abbinato ai pantaloni 
plissé Bershka (29,99 
euro e 17,99 euro). 

In pelle e neoprene 

plissé euro e 17,99 euro). 

plissé euro e 17,99 euro). 

plissé 

Chiusa con calamita la 
shopper Anna Virgili (135 euro). 

euro e 17,99 euro). 
euro e 17,99 euro). 

Leggeri gli orecchini a cerchio Cult Gaia (69 euro). 

delicate scelte
green
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(39,95 euro).
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REMISE EN  FORME
nei resort spa

Una settimana o un weekend per combattere 

cuscinetti e gonfiori e fare il primo passo verso 

un corpo “da spiaggia”. Facendosi coccolare nei 

centri benessere degli hotel più belli

Giochi d’acqua e non solo: le spa più 

innovative e ricercate giocano 

sull’elemento acquatico, quello primordiale 

in cui tutto perde peso e per osmosi le 

sostanze più utili penetrano nella pelle 

levigandola. Nell’acqua si ritrova se stesse 

e si perde quel “qualcosa” di troppo: 

cuscinetti e gonfiori. Ma i trattamenti dei 

centri benessere si basano anche su altri  

principi attivi, quelli degli oli essenziali, 

spesso estratti da piante e fiori locali e su 

prodotti derivati da eccellenze della nostra 

tradizione. Solo per citarne alcuni l’olio 

extravergine d’oliva e gli agrumi (al Nord 

come al Sud), il sale marino e perfino il 

gustoso e insolito fico d’india, delizia che 

si rivela a sorpresa “di bellezza”.

GIOCHI D’ACQUA

E PRODOTTI LOCAL

F
ine primavera, l’estate alle porte e 

qualche imperfezione che salta agli 

occhi. La soluzione? Scegliere la dieta 

giusta e fare movimento, certo. Ma 

accanto a queste fruttuose e sempre 

valide strategie c’è anche un’alter-

nativa “soft and strong” ovvero super-effi-

cace e molto piacevole. Un soggiorno (di una 

settimana o pochi giorni, anche un weekend) 

per sottoporsi a trattamenti intensivi e 

professionali che mettano alle strette il ne-

mico più odiato e difficile da far capitolare, la 

cellulite. Proprio alla bellezza delle gambe i 

centri benessere dei resort dedicano, infatti, 

pacchetti completi e mirati, da sperimentare, 

centimetro alla mano. E per completare la 

remise en forme ci si può dedicare allo sport 

in e outdoor o semplicemente esplorare le città 

d’arte, inerpicandosi lungo audaci scalina-

te o sentierini ripidi. E se la serata si con-

clude al ristorante non mancano le proposte 

gustose e light.

Un intero borgo rivisitato e trasformato in un 

raffinato resort nel cuore di Matera, la città 

Capitale Europea della Cultura 2019: è 

Aquatio Hotel. Tornati a nuova vita grazie a 

un restauro sapiente la chiesetta di 

Sant’Angelo, il tribunale della Regia Udienza 

e le arcaiche case in pietra che conservano il 

loro misterioso fascino ma con tutti i comfort 

moderni. Notevole anche il ristorante, in un 

ambiente del 1200, ed eccezionale la spa, a 

cui alcune camere hanno accesso diretto 

e che si trova negli antichi locali ipogei. A 

disposizione pacchetti corpo per rimodellarsi 

fra cui spiccano il Rituale Heraclea che inizia 

con un peeling all’olio di oliva e stimola poi la 

produzione di collagene e il Rituale 

Mediterraneo a base di oli essenziali locali.

Info: www.aquatiohotel.com

rimodellarsi con oli preziosi

 a Matera

La cura di se stesse 

si sposa al comfort 
assoluto 
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