
Da Livorno con furore: 

istintivo, puro e un po’ 

pessimista (che non guasta) 

dopo tanti anni di gavetta 

si gode il meritato successo 

in giro per lo Stivale 

con il tour estivo
S

i definisce istintivo, puro e un po’ pessimista. Però a 

noi sembra molto talentuoso e simpatico (oltre che 

affascinante). Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, 

cantautore livornese che dopo anni di gavetta si 

gode il meritato successo, tanto che può essere consi-

derato a tutti gli effetti uno dei protagonisti dell’e-

state 2019. Infatti, mentre in radio (e in streaming) ci godiamo 

il nuovo singolo Notturna, il suo Cenerentola Tour sta avendo 

degli ottimi riscontri.

Enrico Nigiot
ti

CON I PIEDI 
PER TERRA

sono un ragazzo

  Questa è per te una lunga estate calda, in 

giro per lo stivale con il tuo Cenerentola Tour. 

Come sta andando?

«Devo dire che i concerti stanno andando bene. È 

un’estate intensa, che mi sta permettendo di stare a 

contatto con le persone, ovvero la cosa che amo di 

più in assoluto. La dimensione live mi aiuta anche 

a capire quali sono i brani che piacciono di più, se 

le ballad o quelli più ritmati, oltre a trovare nuove 

ispirazioni».

  Al momento quali sono le canzoni del tuo 

repertorio che coinvolgono di più?

«Siamo in parità: oltre ai singoli già noti stanno 

catturando molto la ballad Tua per sempre e un bra-

no energico come Bomba dopo bomba».

  I complimenti più belli che stai ricevendo dal 

tuo pubblico?

«Sono felice quando mi dicono che si ritrovano nelle 

mie canzoni, le quali sembrano descrivere il loro 

stesso stato d’animo. In effetti la scrittura per me è 

un modo per buttare fuori quello che ho dentro ed è 

bello non sentirsi soli. Uno dei pezzi che è arrivato di 

più è sicuramente Nonno Hollywood, che fa pensare 

alle persone care che non ci sono più. Quando la 

suono dal vivo la reazione del pubblico è immediata 

e molto calorosa: la prova che ho fatto bene a parte-

cipare a quest’ultimo Festival di Sanremo, perché 

avevo il pezzo giusto».

  Nel mese di agosto farai una tappa anche a 

Livorno, la tua città. Sei emozionato?

«Si, è sempre bello suonare a casa. C’erano diverse 

opzioni di date toscane, ma ho scelto questa del 3 

agosto, durante Effetto Venezia, che è un evento 

gratuito e una tradizione importante di Livorno. Io 

ci vado da quando sono piccolo e conservo dei bel-

lissimi ricordi legati ad esso».

“
”

stare a contatto 
con il mio pubblico 
è la cosa che amo 
di più in assoluto

Sul palco si concede senza 

timidezze, mentre è molto 

riservato riguardo al suo privato. 

Pare che Enrico abbia una certa 

passione per le ballerine. Come 

molti ricorderanno, ai tempi di 

“Amici” aveva una love story con 

la concorrente Elena D’Amario e, 

proprio per facilitarla, decise 

di uscire dalla scuola.

Al momento invece il cantautore 

risulta fidanzato con la livornese 

Giulia Diana, psicologa e 

ballerina, con cui lui ha aperto 

anche una scuola di danza nella 

loro città. Da parte sua non 

arrivano né conferme né smentite.

E L’AMORE?
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L’INTERVISTA

  Quanto è forte il legame con la tua terra?

«È fortissimo, tanto che ho scelto di continuare a 

vivere lì. Mi aiuta a rimanere con i piedi ben pian-

tati a terra, a ricordare che ho la fortuna di fare un 

lavoro che amo, ma che non sto salvando il mon-

do! Io poi continuo a frequentare sempre le stesse 

persone. Certo, capita delle volte che mi fermino 

per strada, ma non mi sento un divo per questo. 

Anche perché la carriera che sto costruendo non 

arriva dal nulla, ma da anni di gavetta. Sono con-

vinto che se non avessi scritto una canzone come 

L’amore è, che ho avuto modo di far sentire grazie a 

X Factor, ora non sarei qui. È arrivata al momento 

giusto».

bello non sentirsi soli. Uno dei pezzi che è arrivato di 

, che fa pensare 
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 Nel mese di agosto farai una tappa anche a 

Livorno, la tua città. Sei emozionato?

«Si, è sempre bello suonare a casa. C’erano diverse 

opzioni di date toscane, ma ho scelto questa del 3 

agosto, durante Effetto Venezia, che è un evento 

gratuito e una tradizione importante di Livorno. Io 

ci vado da quando sono piccolo e conservo dei bel

lissimi ricordi legati ad esso».
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“
”

quando scrivi decidi tu, recitando questo non succede

romantica
  Se poi volessero trarre un film da Un anno 

felice?
«Sarebbe meraviglioso! E mi piacerebbe parteci-
parvi come sceneggiatrice e/o attrice, ma non co-
me regista perché quello è un mestiere che non ho 
mai fatto e amo rimanere con i piedi per terra».  La passione per la scrittura ha un legame 

con la tua laurea in Lettere?«A prescindere dal fatto che per me la passione 
conta più di un foglio di carta, posso dire di aver 
sempre amato la scrittura. È un atto liberatorio, mi 
dà la possibilità di far vedere le mie emozioni e 
increspature. Nella recitazione tu interpreti un 
ruolo che si modella anche in base alle indicazioni 
del regista o al montaggio, mentre quando tieni 
una penna in mano sei creatore del tuo mondo e 
non vedi l’ora di condividerlo con gli altri».
  Invece cosa ci dici del tuo successo come con-

duttrice?
«Love me gender e Love me stranger sono programmi 
nati piccoli e poi cresciuti, a sorpresa. Io gestisco da 
sola i miei social e leggo gli splendidi messaggi che 
arrivano ogni giorno. Ho scelto di lavorare in que-
sti progetti perché ci credevo profondamente e so-
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trend ed evergreen 
moda

erbe, fiori, frutti

ANTIGONFIORI 
O ANTIGRASSO: 
SCEGLI LA TUA

SCOPRI LE SPIAGGE 
LIBERE DA PLASTICA 
E SIGARETTE

PROFONDO BLU

€ 2,20 

cellulite
TRATTAMENTO 

“SOTTOVUOTO”

le diete visovisoviso
giovane

LA NUOVA 
DIETA 
DELL’ACQUA

PER COMBATTERE 
IL CALDO

stile californiano

capelli

TRUCCO

LA TRECCIA 
È EXTRA SMALL

perché le donne 
ingrassano 
più degli uomini?

PANCIA 
PIATTA
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LINEA Ecco un giorno tipo del programma 

ideato dal professor Nicola 

Sorrentino. Sono previsti 

2 bicchieri d’acqua al mattino, 

2 a pranzo e 2 prima di cena, 

a cui vanno aggiunti nella giornata 

altri 2 bicchieri. La dieta consente 

di perdere una taglia in un mese.

Colazione: 2 bicchieri d’acqua; 

uno yogurt magro con 30 g 

di cereali; un caffè

Spuntino: una spremuta d’agrumi

Pranzo: 2 bicchieri d’acqua; 

un panino con 50 g di prosciutto 

cotto; insalata oppure un piatto di 

minestrone di verdure senza legumi; 

2 patate lesse oppure 200 g 

di calamari alla griglia; insalata 

oppure 150 g di paillard di vitello 

ai ferri; insalata

Merenda: 3 noci

Cena: 2 bicchieri d’acqua;

80 g di cavatelli con le cime di rapa 

oppure 120 di tofu cotto 

in padella con olio, aglio, 

pomodori pelati e 

peperoncino oppure 

80 g di fusilli con pesto 

di rucola oppure 80 g 

di paccheri con sugo 

alle olive nere oppure 

60 g di riso in brodo 

vegetale condito con 

2 cucchiaini di parmigiano 

Dopocena: un frutto

UN MONDO
affascinante

un giorno tipo

BEVANDE 

E CONDIMENTI

Per condire si può 

usare un cucchiaio 

di olio extravergine 

di oliva al giorno. 

Ognuna con una sua personalità, le sue 

caratteristiche e i suoi piatti d’elezione da 

abbinare: quello delle acque è un mondo 

affascinante, tutto da scoprire.

COSA SIGNIFICA MINERALE

Acqua minerale, contrariamente a quello che a 

volte si crede, non significa acqua frizzante. Le 

acque minerali sono acque potabili riconosciute 

dal Ministero della Sanità attraverso analisi 

chimico-fisiche e microbiologiche (su 

composizione, purezza e qualità). «La legge 

considera “minerali” solo quelle che nascono da 

una falda sotterranea profonda e hanno 

caratteristiche igieniche particolari 

(microbiologicamente pure), oltre a proprietà 

favorevoli alla salute» dice lo specialista. 

NON SONO TUTTE UGUALI 

La distinzione più comune è quella fra acqua 

liscia, acqua frizzante, addizionata con anidride 

carbonica e acqua effervescente naturale, che è 

già frizzante alla sorgente. Le acque sono 

classificate anche in base al contenuto di sali 

minerali (come calcio, zolfo, bicarbonati): più 

questo contenuto è basso e più l’acqua è 

considerata “leggera”. Si dividono in: 

MINIMAMENTE MINERALIZZATE  hanno un 

residuo fisso (quantità di sali minerali depositati 

da un litro di acqua fatto evaporare a 180° gradi) 

inferiore a 50 mg per litro. 

OLIGOMINERALI  hanno un residuo fisso non 

superiore ai 500 mg per litro. 

MINERALI  il residuo fisso, piuttosto alto, è 

compreso tra 500 e 1500 mg per litro. 

RICCHE DI SALI MINERALI il residuo fisso supera 

i 1500 mg per litro. A
iuta a dimagrire e a rimodel-

larsi, combatte la cellulite 

e riattiva il metabolismo. 

L’acqua è un ingrediente pre-

zioso di benessere e di bellez-

za. Come “degustarla” al me-

glio e sfruttarne le qualità rivitalizzanti, 

snellenti e detox lo spiega il professor Nicola 

Sorrentino, dietologo e idrologo, autore del 

libro Acqua da mangiare, Salani editore. 

Lucia Fino

dell’acqua
la nuova

DIETA

AMICA DELLA FORMA
L’acqua è amica della dieta: la raccomandazione che i nutrizionisti danno di 

bere di più non è casuale. «L’acqua per prima cosa aumenta il senso di sazietà 

e consente di mangiare di meno» dice il professor Sorrentino. «Ma l’effetto 

benefico non sta solo in questo: c’è anche un’azione diretta sul metabolismo. 

Bevendo aumenta la termogenesi, la produzione di calore da parte 

dell’organismo, si bruciano più calorie. Probabilmente questo dipende da una 

maggiore idratazione del tessuto muscolare che lo rende più attivo. Molte 

ricerche hanno riscontrato un aumento del 25-30% del tasso metabolico, che 

cominciava 10 minuti dopo aver bevuto e continuava fino a un’ora dopo. Per 

ottenere i massimi risultati bisogna quindi bere in più riprese durante il giorno».

Mantenere il delicato 

“equilibrio idrico” del corpo 

è fondamentale per la salute 

e per la bellezza. «L’acqua 

è indispensabile per tutte 

le reazioni biochimiche 

del nostro organismo e serve 

anche per mantenere elastica 

e compatta la pelle. 

Il fabbisogno idrico dipende 

dall’età, dalla dieta, 

dall’attività fisica, dalla 

temperatura esterna» dice 

lo specialista. «Se si fa sport, 

per esempio, si perdono 

molti più liquidi. In generale 

l’indicazione, per gli adulti, 

è di bere almeno 8 bicchieri 

di acqua da 20 cl distribuiti 

nella giornata».

Bastano 8 bicchieri al 

giorno per riattivare 

il metabolismo e 

combattere la 

cellulite: in un mese ci 

si sgonfia e si scende 

di una taglia

Esiste anche una vera “carta delle acque” per abbinare al 

meglio ogni acqua a un cibo. «L’acqua frizzante è ideale 

per piatti più corposi, un’acqua liscia si sposa a ricette 

delicate e dolci. Piatti di pesce leggeri vogliono un’acqua 

minimamente mineralizzata. Un primo con il sugo è 

perfetto con un’acqua oligominerale. Un secondo ricco di 

grassi, invece, richiederà un’acqua con maggiore contenuto 

di minerali, acidula, ricca di bicarbonati e calcio che aiuti a 

ripulire il palato» dice il professor Sorrentino.

da degustare 
come il vino

Le ricette e i consigli per 

disintossicarsi e dimagrire 

in 30 giorni nel nuovo libro 

del professor Nicola 

Sorrentino Acqua da 

mangiare Salani editore.

quanta berne 
nelle 24 ore
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FITNESS

do Brasil

Dal Paese del Carnevale arrivano nuovi 
programmi da palestra e da piscina con un focus sul lato B

C orpi tonici e modellati, forme proporzionate e lati B alti e sodi: nel nostro immaginario è questa la fotografia delle donne brasiliane. Nella realtà non sono forse tutte come le ballerine che si sca-tenano al Carnevale di Rio, ma buone premesse e potenzialità ci sono: nel Paese carioca, in-
fatti, il culto della forma fisica è molto radicato, si 
praticano sport di ogni tipo, le palestre (numerosissime) go-
dono di ottima salute e chi non può permettersi i costi di 
iscrizione si allena all’aperto. Non è quindi un caso che 
arrivino dal Brasile molti workout. E anche a Rimi-
niwellness 2019, fra ritmi di danze tradizionali carioca e al-
lenamenti messi a punto da coach brasileiros, lo spirito ludico 
ispirato al motto “toda joia, toda beleza” è stato protagonista.

Brasile non significa solo samba ma anche altri ritmi meno conosciuti 
(axé, pagode baiano, arrocha, sertanejo, funk carioca): tutti vivaci 
e trascinanti, tanto che ascoltandoli è impossibile non lasciarsi 
contagiare dalla loro allegria. Questa colonna sonora irresistibile 
è il comune denominatore di un gruppo di nuovi programmi 
dance-inspired, pensati per rendere accessibili al grande pubblico 
i passi base e i movimenti più emblematici del folklore brasiliano. 

non solo samba

W
O

LF
 F

IT «La scuola di fitness brasiliana dedica un’attenzione particolare alle gambe e ai glutei». Chi parla è la presenter internazionale Sayonara Motta, che sui palchi riminesi ha presentato Wolf Fit, un format dalle grandi potenzialità sculpt & tone. L’ideatore, Renato Lobao, è uno sportivo, accademico e coach di Rio de Janeiro molto noto in patria per la messa a punto di numerosi programmi di training 

per scolpire il fisico. «Wolf Fit è un allenamento di gruppo ad alta intensità in cui si alternano routine a corpo libero, che sfruttano quindi il solo peso del corpo come carico, ed esercizi con bilancieri, body-bar, kettlebell e soprattutto cavigliere, tutti di peso molto elevato» spiega Motta. Quando si lavora a corpo libero (in piedi, su e giù da uno speciale step o a terra) si punta sul miglioramento della resistenza con un numero 

di ripetizioni molto elevato per ogni movimento. Quando invece si sfruttano i pesi (che possono arrivare anche a 15 kg) e l’obiettivo è il potenziamento muscolare, il numero di ripetizioni si riduce. Questa alternanza consente di stimolare la muscolatura in modo diversificato, con risultati di tonificazione e di definizione tangibili. 

Chi ha provato l’allegria contagiosa del format Brazuca Fitness, 
a Rimini ha scoperto che adesso ne esiste anche una versione 

in piscina. Nel Brazuca Maculele H2O, mentre si eseguono esercizi 
in acqua e combinazioni coreografiche di movimenti delle gambe 

e delle braccia seguendo musiche dal ritmo scatenato, si utilizza una 
coppia di attrezzi tubolari lunghi circa 30 cm (che simulano i bastoni 

della danza tradizionale) per percuotere la superficie dell’acqua 
o da immergere in profondità, intensificando così il lavoro muscolare.

Il claim con cui viene presentato questo training è “Magia do Carnaval”: l’ha messo a punto un ballerino e musicista brasiliano, Tiago Da Silva, trasferendo in un corso da palestra il ritmo incessante e il divertimento del Carnevale più famoso del mondo. Si basa sui passi più tipici del samba, concatenati secondo i principi del cardiofitness: il risultato è un allenamento ad alto impatto che ha come focus le gambe e i glutei, ma coinvolge anche tutti i gruppi muscolari dell’upper body, con movimenti sempre più rapidi di bacino e piedi, onde che attraversano il corpo, gesti combinati delle braccia. «Preparatevi a risultati sorprendenti non solo sul lato B» promette Da Silva, perché le sue coreografie sviluppano le capacità aerobiche, fanno bruciare calorie, rendono più sciolte, coordinate, flessibili e risveglino la femminilità. Esistono lezioni di livello tecnico differente, più ritmate e veloci o più soft. Chi ha provato il programma giura che per un’ora ci si diverte tanto da non accorgersi dell’intenso impegno cardiorespiratorio e muscolare.

Coreografie accessibili a tutti, perché fatte di piccoli blocchi che vengono ripetuti più volte, permettendo di imparare progressivamente il mix di movimenti ginnici e passi di danza che li caratterizza: ecco la caratteristica di questo workout, messo a punto da André Cruz, ballerino, coreografo e istruttore di fitness. La lezione diverte e trascina, perché fonde stili di danze brasiliane e discipline diverse: ci sono il samba, che coinvolge prevalentemente gambe e 

glutei, i balli di origine afro-tribale, in cui sono coordinati movimenti delle gambe e delle braccia, la capoeira, un’arte marziale dai movimenti atletici ma armoniosi, che allenano agilità e coordinazione. Esiste anche la variante Brazuca Maculele, che si ispira ai gesti veloci del maculele, una danza afro-brasiliana molto ritmata in cui i ballerini tengono in mano una coppia di bastoni e sottolineano il ritmo battendoli l’uno contro l’altro, intorno al corpo o al suolo.

sambafit

brazuca fitness

anche in acqua

Emanuela Bruno

IN FORMA AL RITMO
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of blue
«Il blu risalta al massimo sul colorito scaldato dal sole 
della piena estate» commenta De Cesaris. Ma anche  
gli incarnati lunari diventano più preziosi nella loro 
diafana eleganza con un tocco di blu sulle palpebre, 
scelto nelle sue sfumature più chiare, quasi effetto 
ghiaccio. «In questo caso la base chiede di essere preparata con particolare cura con un fondotinta che uniformi in leggerezza, un correttore dove serve, 

una cipria levigante e solo un accenno di blush quasi 
trasparente» commenta il make up artist. 

SOLARE O LUNARE?

130
chiropratico
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MODA

Il completo “grigio ufficio”? 

Da dimenticare. In 

questa stagione scopre 

nuove cromie. Decise, 

forti, piene. Per 

vivacizzare ogni ambiente 

(di lavoro e non)

 Antonella Bartolini
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FUGHE DI BENESSERE
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FUGHE DI BENESSERE

A
lla ricerca dell’armonia. Proprio 

quell’equilibrio e quel sereno 

relax che a volte, travolte dai ritmi e 

dagli impegni di tutti i giorni, sem-

bra sfuggirci. Allora proprio i giorni 

di agosto possono essere l’occasione 

per sperimentare itinerari alternativi non solo 

in senso geografico (perché in effetti di località 

meno “battute” si tratta) ma anche e soprattutto in 

senso spirituale. Un percorso di remise en forme 

“mente-corpo” efficace e piacevolissimo che si 

può fare in tanti resort e alberghi negli angoli più 

belli del Paese che propongono discipline dolci 

dai benefici ormai provati. Si può scegliere fra 

il Pilates, con i suoi movimenti guidati che rimo-

dellano, lo Yoga, per riscoprire le risorse interiori e 

quelle fisiche, la Mindfulness che si unisce al 

trekking in insoliti e tonificanti Mindful Trek, il Tai 

Chi che usa i movimenti delle arti marziali, senza 

finalità di combattimento, per il benessere “puro”. 

O ancora il Barefooting per provare l’ebbrezza di 

togliersi i tacchi e camminare a piedi nudi in un 

giardino protetto e incantato, riscoprendo sensazio-

ni che di solito non si provano. D’eccezione le loca-

tion in cui mettersi alla prova: non la solita pale-

stra e neanche un parco cittadino ma bellissime 

spiagge, boschi intatti, sentieri che corrono vicino 

al mare.

ALLA RICERCA 
armoniadell’

barefooting fra i fiori

A piedi nudi... su un soffice tappeto 

d’erba in un giardino di delizie 

che profuma di gelsomino. 

Il Barefooting, la camminata 

a piedi nudi, liberatoria, oltre 

che benefica per le gambe e la 

circolazione, si può provare nel 

contesto incantevole dell’Hotel Villa 

Cheta, a Maratea, in Basilicata 

dove c’è un sentiero dedicato da 

percorrere magari all’alba e al 

tramonto. Soggiornando in questa 

splendida villa liberty sul Golfo 

di Policastro si può raggiungere 

Matera, Capitale della Cultura 

2019. Info: www.villacheta.it

in Basilicata

Remise en forme molto speciale nei 

giorni d’agosto. Per ritrovare con l’aiuto 

delle discipline dolci non solo le energie 

fisiche (e un corpo più bello) ma anche 

serenità e un relax completo

150fughe di benessere

82
shopping
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OROSCOPO

Nella notte di San Lorenzo esprimi il tuo desiderio. E scopri cosa hanno in serbo per te gli astri

AMORE E SESSO:nella prima quindicina il sesso è piuttosto distante dalle tue aspirazioni: punti soprattutto ai sentimenti che ti danno sicurezza e al dialogo intimo e amichevole. 
VIAGGI E VACANZE: contrariamente al trend abituale, quest’anno realizzi il viaggio dei tuoi sogni che ti porta lontano da schemi e abitudini. Brevi weekend di relax nella natura.DIVERTIMENTI E SVAGHI: 

non sei in vena di grandi divertimenti, preferisci risparmiare per un fine più importante. Poco sport 

ma qualche piacevole abbuffata in locali tipici in compagnia.
BENESSERE: 
la salute è perfetta, tutt’al più devi fare attenzione alla dieta perché spesso sei tentata da voglie alimentari poco sane. Pratica esercizi meditativi per tenere in armonia fisico e mente.

PROGETTI 
PER IL RIENTRO: già ai primi di settembre ti attende una scelta decisiva relativa a lavoro e studio. Preparati a un autunno impegnativo che lascerà ben poco spazio al relax: i frutti li coglierai più avanti.

la risposta è nelle

toro

ca
n

cr
o

Q uanti desideri volano verso l’alto nella notte di San Lorenzo, 
tra il 9 e il 10 agosto, quando le stelle cadenti solcano il cielo! 
Desideri d’amore, di felicità, di successo, di fortuna ma an-
che voglia di capire se stessi e di trovare la chiave giusta per 
vivere meglio. Cosa chiedere, allora, alla prima stella caden-
te che vedrete passare? Segno per segno ecco il deside-

rio da tenere in caldo nel cuore perché, complice la tua stessa 
energia e la tua volontà, esso si possa realizzare nel giro di un 
anno. E poi, ecco anche le previsioni sugli amori, la salute, i divertimenti, i 
progetti per questa ultima parte di estate.

AMORE E SESSO: complice un ambiente molto brioso, accantoni remore e timori e ti dai alla pazza gioia. Sei sempre la prima a metterti in gioco. Stuzzicante e provocatrice, ottieni solo risposte affermative e nessun no.VIAGGI E VACANZE:se da tempo sognavi un lungo viaggio costoso ma appagante, questo è il momento giusto per concedertelo. A parte qualche imprevisto di poco conto, tornerai contentissima.DIVERTIMENTI E SVAGHI:in linea con il tuo carattere temerario scegli attività e svaghi un po’ rischiosi, a caccia di brividi ed emozioni forti. Tranquilla, non corri nessun pericolo se non esageri presa dall’euforia. 

BENESSERE:
aria aperta, sport e soprattutto tante soddisfazioni temprano il tuo fisico e ti ricaricano le batterie. Conserva i risultati ottenuti d’inverno frequentando anche ad agosto piscina e palestra. PROGETTI PER IL RIENTRO:finita la baldoria ti aspetta un duro lavoro con nuove responsabilità professionali e un po’ di stress da prendere sportivamente. Imponiti ordine mentale, organizzazione, costanza e tanta pazienza.

AMORE E SESSO:su nella prima quindicina, giù nella seconda: il cuore batte a ritmo agitato, tra provocazioni e ritirate strategiche. La paura di una presa in giro ti ferma sul più bello. Forse non ti fidi delle tue antenne.VIAGGI E VACANZE:già non sei una viaggiatrice, in più quest’anno hai voglia di pace e tranquillità. Niente aerei e navi veloci ma un bagnasciuga o un prato verde dove riposarti e cullare i tuoi sogni.DIVERTIMENTI E SVAGHI:gli amici vorrebbero spingerti a fare follie, ma i conti in tasca ti impongono di volare basso. Così opti per svaghi semplici e campestri, picnic all’aperto e shopping nei mercatini locali.BENESSERE:
hai bisogno di riposo, tanto sole e alimenti sani. Gli stravizi ti portano fuori pista soprattutto se visiti paesi molto caldi. Occhio alle intossicazioni e ai colpi di calore.PROGETTI PER IL RIENTRO:se l’amore è arrivato e il progetto più importante è costruire un storia seria, metti in conto anche corsi di medicina alternativa, cucina dietetica e bricolage.

gemelli

leone
ariete

AMORE E SESSO:passione e cuore vanno a braccetto, in un mese pieno di incontri roventi. Dal partner pretendi molto ma dai altrettanto in cambio. Occhio però a colpi di scena e intrusioni pericolose.VIAGGI E VACANZE:qualsiasi destinazione va bene purché partiate in due. Per te, infatti, vacanza significa soprattutto emozioni condivise con il tuo lui. Tanta voglia di estero e di viaggi esotici.DIVERTIMENTI E SVAGHI:tra avventure ed esperienze da brivido non hai che l’imbarazzo della scelta, purché non esageri cacciandoti nei guai. Gli sport rischiosi ti stuzzicano e hai una voglia pazza di farti notare.BENESSERE:
molta tensione e ritmi stressanti ti hanno fatto arrivare alle vacanze stanca e senza forze. Per riprendere tono divertiti ma senza strafare. Pasti e sonno regolari sono la ricetta per riprendere vigore.PROGETTI 

PER IL RIENTRO:la casa reclama la tua attenzione, specie se hai in ballo trasferimenti o ristrutturazioni. Metti in conto grosse spese e taglia un po’ il budget delle vacanze.

AMORE E SESSO:hai tutti i numeri per 
abbinare sesso e sentimento traendone la massima soddisfazione. La fedeltà però resta un dovere, trasgredire ti fa sentire in colpa. Sorveglia 
anche il tuo lui.VIAGGI E VACANZE: non opti per lunghi viaggi ma per brevi e intense 

puntate all’estero, dove ti muovi bene da sola e vivi esperienze intriganti e avventurose. Incontri fatali giocando fuori casa.DIVERTIMENTI 
E SVAGHI:gli amici ti coinvolgono in un clima spumeggiante, all’insegna dell’avventura e del rischio. Iniziative movimentate e imprese 

cosa chiedi:un amore bruciante che non si spenga mai.

cosa chiedi:vincere ansie e paure e capire meglio te stessa.

cosa chiedi:tanti scambi, tante mail e magari... un successo letterario.

cosa chiedi:un incontro esaltante che ti dia calore e sprint.

cosa chiedi:un lavoro indipendente, appagante, aperto al nuovo.stelle

da sballo. Sarà un’estate 
memorabile.

BENESSERE:la forma è soddisfacente ma non pimpante per 
quel pizzico di affaticamento che ti mantiene un po’ sotto al livello abituale. Per recuperare aspetta 

la fine del mese 
ritemprandoti 
nella natura.PROGETTI PER IL 
RIENTRO:

mentre gli altri si divertono tu ritagli spazi meditativi sui progetti autunnali che senti ormai pressanti. Finanze e investimenti occupano buona parte dei tuoi 
pensieri.
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