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L’INTERVISTA

A soli 29 anni è il più giovane (e affascinante) direttore 
d’orchestra d’Europa.E confessa un sogno: far amare a tutti la musica classica

F
ughiamo subito ogni dubbio: Beatrice Venezi è umana ed è davvero così come la vedete. I denti sono bianchissimi - una nota marca di gomme da masticare l’ha voluta come protagonista del suo spot - il corpo è scolpito da ore di prove e la-voro. Ma è anche una con cui andarti a bere una birra, mangiare schifezze e ridere senza un perché. Lo posso dire perché ci conosciamo da ben prima di questa intervista e sono rimasta subito affascinata da un tratto della sua personalità: ha l’incredibile dono di far sembrare tutto semplice (quando non lo è affatto!). Cioè, capiamoci. Questa ragazza di 29 anni è il più giovane direttore d’orchestra d’Europa, dirige la Nuova Scarlatti di Napoli e l’Orchestra Sinfonica Milano Classica. La rivista Forbes l’ha inserita nell’elenco dei giovani Under 30 leader del futuro. Ha da poco pubblica-to il libro Allegro con fuoco (UTET) per spiegare la musica classica ai non addetti ai lavori e il suo primo album My Journey - Puccini’s Symphonic Works’(Warner Music Italia) realizzato con l’Orchestra della Toscana. Con la determi-nazione e la sicurezza della professionista insegue il suo sogno: portare la musica classica nel cuore della gente.

Beatrice Venezi
  Arrivare a tutti. Sappiamo che questo è il tuo desiderio più grande. Come riuscirci?«È una domanda che mi pongo ogni giorno e credo che la parola chiave sia “curiosità”. Oggi la musica classica non viene quasi presa in considerazione dal grande pubblico, è vista come inaccessibile. Ma così ci perdiamo una grandissima fetta del nostro patrimo-nio culturale. E, credetemi, è un genere che, una volta che ti prende, non ti lascia più. Penso si debba instil-lare la curiosità già nei bambini, educandoli all’a-scolto, alla capacità di apprezzare l’arte. Io cerco di svelare la quotidianità del direttore d’orchestra, una figura spesso vista come lontana, cristallizzata su un podio. Da questo podio io voglio scendere per fare breccia in quel muro, mostrando il dietro le quinte - perché no - anche attraverso i social o portando la musica classica in luoghi meno austeri, come le piaz-ze o i palchi dei concerti rock». 

  Il viaggio, è anche nel titolo del nuovo album: My Journey - Puccini’s Symphonic Worksdove parte il tuo?
«Il mio viaggio parte da Lucca, la mia città natale e, soprattutto grazie alla musica di Giacomo Puccini, mi ha portata in tutto il mondo. Ho scelto Puccini perché credo che sia quel compositore che, più di tut-ti, faccia avvicinare alla musica classica anche chi non la conosce. È molto moderno e attuale, ha una narrazione e un’azione drammatica rapidissime. Per farti capire: se in un duetto d’amore di Giuseppe Ver-di i personaggi ci mettono 20 minuti per dirsi “ti amo”, in un duetto di Puccini ce ne mettono cinque. È molto cinematografico, sembra quasi che ai cambi di ritmo e melodia si associno cambi di inquadratura come in un film. Pensate che è talmente moderno che per tanto tempo non è stato rappresentato alla Scala perché considerato troppo pop! ».

  Sei riuscita a importi in un mondo dove la fem-minilità spesso viene mortificata e non mancano le discriminazioni. Qual è il messaggio che deside-ri trasmettere?
«Non voglio conformarmi a uno stereotipo maschile per svolgere quello che, storicamente, è un ruolo al maschile. Ma sono anche contraria alla dicitura di “direttrice d’orchestra”, perché penso non ci sia neces-sità di sottolineare il genere di un professionista. Avere la libertà di vestirsi in maniera femminile si-gnifica rivendicare la propria essenza. Come ci sto riuscendo? Le difficoltà sono tante. I pregiudizi da parte delle orchestre - se ci sono - durano il tempo di salire sul palco e poi spariscono. Ci sono, invece, da parte del sistema e l’ho capito fin dal conservatorio: quando mi sono resa conto che dalla porta principa-

“
”

rivendico la libertà di essere femminile quando dirigo: è la 
mia essenza!
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L’INTERVISTA

Conduttore, attore di cinema 

e di teatro, regista, scrittore e 

anche doppiatore: i mille volti di

un eclettico mattatore livornese

C
arismatico e irriverente, Paolo Ruffini è 

uno dei personaggi dello spettacolo più 

eclettici del panorama italiano. Porta 

avanti, infatti, con gran disinvoltura la 

carriera di conduttore, attore di cine-

ma e teatro, senza disdegnare escur-

sioni da regista, scrittore, autore e sceneggiato-

re. E, giusto per non farsi mancare niente, si è cimen-

tato anche nel doppiaggio. Ma lui, con grande capaci-

tà di sintesi, si definisce molto più semplicemente “un 

artigiano dello spettacolo”.

Paolo Ruffini

VISTO DA VICINO

  Ci racconti del progetto Up & Down, che va 

oltre gli schemi di un classico spettacolo teatrale?

«È uno spettacolo anomalo, mai uguale a quello del-

la serata precedente, ogni volta cambia a seconda 

dell’umore del pubblico, ma è sempre magico e poe-

tico. Si esce diversi da quest’esperienza, che mi ha 

insegnato a vedere la vita in maniera più semplice e 

lineare. Ho imparato ad apprezzare la lentezza, a 

tenere il cellulare in tasca e ad accorgermi delle nu-

vole e delle foglie. I ragazzi che lavorano al mio 

fianco avranno anche delle capacità cognitive infe-

riori, ma in compenso sono molto più sensibili, il che 

è più importante. Questo progetto, in cui la diversità 

è declinata nel pop, è la cosa più bella che ho fatto. 

Penso che nessuno di noi possa definirsi normale, 

non si deve ridurre tutto a una questione di un cro-

mosoma in più, tutti siamo abili a cercare la felicità».

  Di recente hai dichiarato che nella vita ti piace 

aprire tanti cassetti, ci spieghi meglio cosa inten-
novembre 2019 • silhouette 27 

NESSUNO 
 È NORMALE

devi dire con questa affermazione?

«Credo che ci siano sempre tante cose da esplorare e, in 

particolare, succede nello spettacolo molto di più rispetto 

a quanto la vita ti permette di fare. La cosa bella del ci-

nema, infatti, è che puoi ammazzare qualcuno che tanto 

non si fa male».

  Alla soglia dei 50 anni sembri un eterno ragazzo, 

non è che per caso hai la sindrome di Peter Pan?

«In effetti ce l’ho tatuato sull’avambraccio e se fai una 

ricerca sull’argomento su Wikipedia trovi la mia faccia. 

Peter Pan è un po’ vigliacchetto perché è facile non cre-

scere sull’isola che non c’è. Ma è bello crescere mantenen-

dosi bambini».

  Secondo te, eclettici si nasce o si diventa?

«Più che altro si nasce curiosi, ma la curiosità bisogna 

svilupparla e incoraggiarla. Oggi in un attimo trovi 

tutto su Internet, invece si deve sempre avere la voglia 

di imparare e di approfondire».

  Quale pregio e quale difetto ti riconosci?

«Ho un senso di gratitudine spiccato, riguardo al difetto 

invece ingoio un po’ troppo, metto un coperchio sui pro-

blemi, poi scoppio tutto insieme e sbaglio».

  Se non ti fossi dedicato allo spettacolo, quale altra 

professione avresti voluto fare?

«Lo psicologo, se avessi avuto più voglia di studiare, altri-

menti il ristoratore. Mi piace il mondo alberghiero, amo 

il buon cibo e il buon vino. È un piacere della vita che 

offre tanti spunti a livello culturale e sociale. Sono capace 

di fare chilometri e chilometri per un buon ristorante. Ma 

tutto con estrema tranquillità. Oggi riguardo all’alimen-

tazione si è troppo fissati, c’è quasi una forma di fanati-

smo e maniacalità».

  Quando non lavori come passi il tempo libero?

«Adoro il cinema, ci vado anche d’estate quando in 

sala non c’è nessuno. Nel tempo ho collezionato circa 

16 mila film in VHS».

  Un’altra tua grande passione sono i tatuaggi, ce 

ne descrivi qualcuno?

«Ho tatuata la locandina di Arancia meccanica, il protago-

nista del telefilm Il mio amico Arnold e Charlie Chaplin. 
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LINEALINEA

Una taglia in meno in 3 settimane, pelle bella e corpo definito con il programma che riprende sapori e tradizioni dei Paesi del Nord Europa

I 
sapori del Nord Europa, Svezia, Norvegia e Danimarca per una dieta sana ed efficace che fa perdere una taglia e dima-grire di 4 chili in 3 settimane, tonifica e modella il corpo: la Scandi Diet. Menù perfetti per l’inverno fatti di cibi nutrienti e semplici, pesce, cereali integrali e tutti i prodotti del bosco dai piccoli frutti ai funghi. Uno stile alimen-tare facile da seguire, premiato anche dalle ricerche dei nutrizioni-sti per i suoi effetti antiage e i be-nefici per la bellezza.

SCANDI DIET

meno gonfi e

UN VERO
antiage

La Scandi Diet è una dieta “low fat”: taglia quindi in modo 
intelligente i grassi. «I condimenti sono ridotti al minimo: un cucchiaio di burro aromatizzato, tipico della tradizione nordica, o di panna acida. Il burro è stato rivalutato dagli studi nutrizionali più recenti 

per la sua ricchezza di vitamine A ed E e di minerali come potassio e calcio che sono presenti anche nella panna. In piccole porzioni e sempre di buona qualità il burro ha un’azione 
antiossidante e rinforza  ossa e denti. Anche le cotture sono 

particolarmente leggere e non comportano l’uso di grassi: pesce, carne e verdure sono cucinati alla griglia o al vapore, i cereali bolliti. A tutto vantaggio della linea e anche della digeribilità» spiega la dottoressa Cristina Mosetti specialista in Dietologia e dietetica applicata.

in forma 
rapidamente
La dieta fa perdere peso rapidamente ed efficacemente: fino a 4 chili in 3 settimane. «Gli effetti si vedono sulla bilancia e allo specchio! Il dimagrimento è veloce ma facile da mantenere seguendo nel tempo lo stile alimentare scandinavo, continuando a consumare alimenti integri e freschi ed escludendo cibi elaborati, troppo conditi, conservati» dice la dottoressa Mosetti.

Rivitalizzante e antiage, la dieta “nordica” contende a quella mediterranea il primato come stile di vita salutare e in grado di mantenere in forma e in bellezza. «È una delle “longevity diet” approvate dalla scienza e dalla ricerca. Le ultime conferme arrivano dall’Università di Copenaghen che ne ha dimostrato gli effetti positivi sui livelli del colesterolo e sulla pressione sanguigna. Ma i vantaggi non mancano anche per la bellezza della pelle» spiega la dottoressa Mosetti. «Il merito è del mix degli ingredienti che prevede. Mirtilli e frutti di bosco (i frutti rosso-blu) apportano polifenoli protettivi del microcircolo, potenti contro invecchiamento. Il pesce è una fonte di acidi grassi omega 3, anche quelli con valenza protettiva dei tessuti. La frutta secca e i cereali integrali con le loro fibre, infine, moderano l’effetto degli zuccheri e contrastano i meccanismi della “glicazione” che favorisce rughe e perdita di compattezza della pelle».

Ricca di proteine animali e vegetali (anche se non 
iperproteica), la dieta combatte i gonfiori e rende più toniche. «Proprio la presenza di proteine magre da pesce e carne bianca 

salvaguarda la tonicità dei muscoli: la massa magra non si impoverisce!» spiega la 
nutrizionista. 
«La combinazione proteine + verdura + cereali integrali 

apporta anche liquidi buoni e ha uno 
spiccato effetto 
drenante: si riducono i gonfiori sui punti critici e le gambe diventano più 

leggere, la cellulite si riduce».

più toniche

pochi grassi (E LA LINEA RINGRAZIA!)
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MEDICINA ESTETICA

I filler di ultima generazione sono super 

performanti e capaci, con la tecnica giusta, 

di garantire risultati dall’effetto naturale

SOLO
labbra
R

itocchi sì, purché non si veda-

no. Vale per le rughe e i linea-

menti del volto, ma soprattutto 

per le labbra, dove gli eccessi 

non sono più ammessi e la 

richiesta di un risultato 

naturale è ormai al primo posto. È 

così per il 93% delle italiane, rivela un 

sondaggio di Kleresca, azienda che opera 

in campo dermatologico. Confermano gli 

specialisti dell’American Academy of Fa-

«Per soddisfare richieste 

diverse di correzione oggi 

il medico dispone di 

differenti formulazioni di 

acido ialuronico» spiega 

la dottoressa Magda 

Belmontesi, dermatologa 

a Milano e Vigevano. 

«Sono tutti riassorbibili, 

ma più duraturi rispetto al 

passato, specialmente 

quando il trattamento 

viene ripetuto nel tempo. 

Anche la tecnica di 

impianto cambia in base 

alla conformazione 

anatomica e alle esigenze. 

Metodiche iniettive e 

prodotti differenti possono 

anche essere associati tra 

La personalizzazione 

del ritocco alle labbra è 

stata anche al centro 

dell’ultimo congresso di 

medicina estetica Agorà di 

Milano, con la presentazione 

di nuovi trattamenti che 

soddisfano in modo specifico 

tutte le richieste. «I più nuovi 

sono filler “dinamici”, cioè 

composti da un gel che, in 

virtù della tecnologia 

brevettata, ha specifiche 

caratteristiche di morbidezza 

ed elasticità, oltre che la 

capacità di resistere a 

compressione e trazione: 

una volta iniettati, si 

adattano alla morfologia 

della zona trattata andando 

a colmare i vuoti e 

muovendosi in armonia con 

il tessuto» spiega la 

dottoressa Maria Gabriella 

Di Russo, medico estetico a 

Formia e Milano. «I risultati 

si evidenziano con un 

miglioramento di elasticità e 

idratazione delle labbra, ma 

soprattutto con la capacità 

di mantenere per un tempo 

più lungo l’effetto correttivo: 

fino a sei mesi. In base 

al turgore che si vuole 

ottenere si usa il riempitivo 

appropriato: i filler si 

differenziano infatti per la 

quantità di acido ialuronico 

al loro interno e per 

specifiche proprietà elastiche 

e di deformabilità che 

mantengono le labbra 

morbide anche dopo la 

correzione». 

due sostanze, una correzione
loro, in caso di più 

inestetismi. L’obiettivo è 

sempre un risultato 

armonico ma discreto». 

IL NUOVO KIT 

Una delle ultime novità 

riguarda proprio un kit 

che associa due acidi 

ialuronici specifici per 

labbra ma con viscosità, 

concentrazione e 

morbidezza diverse, per 

un approccio globale agli 

inestetismi della bocca. 

«Associa un prodotto che 

lavora su volume e 

definizione del labbro sia 

inferiore che superiore e 

un altro adatto all’area 

periorale, per ridisegnare 

il perimetro» spiega 

Belmontesi. Il lavoro 

sinergico con due 

materiali diversi è l’ideale 

quando si desidera sia un 

aumento della pienezza 

della bocca che una 

ridefinizione del contorno. 

«Il kit dà poi anche la 

possibilità di intervenire 

su piccoli difetti di 

proporzione o forma 

(labbra sottili, piegate 

all’ingiù, asimmetriche) 

con minime quantità di 

materiale (appena 0,6 

millilitri per fiala). Così è 

adatto anche alle più 
giovani».

ritocch
i

person
alizza

ti

cial Plastic and Reconstructive Surgery: la 

medicina estetica diventa su misura, mi-

nimizza i difetti del sorriso nel rispetto di 

proporzioni e volumi naturali. Per que-

sto i filler di ultima generazione so-

no “sartoriali”, studiati in base alle 

caratteristiche di ciascuna bocca. 

Gli specialisti usano prodotti e tecniche 

differenti a seconda dell’anatomia e dei 

desideri regalando risultati personalizza-

ti, discreti ma anche più duraturi.

PER LE TUE

«L’assottigliamento delle 

labbra, associato alla perdita 

di definizione dei contorni, 

è l’inestetismo più frequente, 

specialmente dopo 

i 40 anni» racconta Di Russo. 

La bocca sembra più piccola, 

perde la sua caratteristica forma 

a cuore, il contorno diventa meno 

deciso, tanto che il rossetto sbava. 

«L’inestetismo può essere legato 

al processo fisiologico di 

invecchiamento, con perdita di turgore 

e di volume del derma, ma le labbra 

sottili possono essere anche di natura 

costituzionale. L’acido ialuronico messo 

a punto per queste problematiche è 

capace di integrarsi perfettamente con 

i tessuti» spiega Di Russo. È importante 

lavorare in modo mirato sulla zona 

perimetrale, per ridefinire le linee. 

«In questi casi il filler, iniettato nella 

zona tra la cute e il vermiglio, lungo 

tutto il contorno delle labbra, va a 

ridisegnare il perimetro labiale come 

farebbe la matita del make up» 

aggiunge Belmontesi. «La tecnica da 

utilizzare è la Paris lip, che prevede 

tante microiniezioni ravvicinate 

eseguite lungo il contorno, per 

delineare la forma, definendo l’arco 

di cupido e correggendo eventuali 

asimmetrie e volumi» spiega Di Russo.

per un soft 
refresh

Per chiunque cerchi labbra 

naturalmente carnose e sensuali 

ma senza eccessi, per chi si 

avvicina alla medicina estetica 

per la prima volta, tra i 20 e 40 

anni, la soluzione è un soft 

refresh. «Per questo tipo di 

correzione il filler più giusto ha 

un basso quantitativo di acido 

ialuronico (0.7 millilitri) ed è 

ideale per un primo trattamento: 

permette la correzione dei primi 

segni dell’aging e regala labbra 

dall’aspetto naturalmente più 

fresco. Ideale per la ridefinizione 

della forma, del contorno e dei 

dettagli delle labbra, viene 

impiantato inserendo l’ago lungo 

tutta l’area da riempire e poi 

retraendolo: così si inietta il 

materiale in modo continuo, sia 

nella mucosa che nel vermiglio» 

spiega la dottoressa Di Russo.

PER RIDEFINIRE IL CONTORNO 

14/11/19   10:13
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Per il suo alto contenuto di polifenoli, lo zenzero è impiegato in numerosi trattamenti per viso e corpo capaci di migliorare la bellezza della pelle e l’armonia delle forme

GINGER BEAUTY

N ome botanico: Zingiber officinale. Alias, zenzero o ginger, una pianta originaria dell’Asia orientale salita agli onori della cronaca per via della sua preziosa radice ricca di polifenoli, tra i quali spicca la curcumina, che gli conferisce la caratte-ristica colorazione giallo paglierino e il sa-pore leggermente piccante. Se il particolare profu-mo e sapore lo hanno reso un ingrediente simbolo del Natale per biscottini e ricette, il suo contenuto naturale di polifenoli ha fatto sì invece che diven-tasse in pochi anni un grande alleato di bellezza nelle formule di maschere e impacchi contro se-gni del tempo e cellulite. È tempo dunque di sco-prire (e lasciarsi deliziare) dai nuovi rituali allo zenzero proposti in istituto.

«Insieme a fitoestratti drenanti come rusco e ippocastano, lo zenzero è utilissimo per dare sollievo alle gambe gonfie, riducendo così la ritenzione idrica che spesso è preludio di cellulite» spiega Mara Mezzavilla.
preparazioneil rituale parte con un gommage total body con sali del Mar Morto addizionati a olio essenziale di rosmarino per rilanciare la microcircolazione, asportare le cellule morte e permettere agli attivi utilizzati di avere una migliore permeabilità nella pelle.

azione
Viene applicato sulle gambe un impacco realizzato con zenzero in scaglie ed estratti di rusco e ippocastano capaci di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso. si avvolgono quindi delle bende calde dalle caviglie fino ai fianchi e si tengono in posa per 30 minuti. conclusioneDopo la doccia, viene eseguitoun massaggio drenante e lipolitico con burro di karité e caffeina. info pratiche: la seduta dura un’ora e mezza e costa 100 euro. se ne consigliano due alla settimana per due mesi.

«L’olio essenziale di zenzero combinato ad altri principi attivi è protagonista di un massaggio per l’addome, utile per ridurre i gonfiori e favorire lo smaltimento dei rotolini» spiega Giada Innocenti del centro estetico La Perla di Giada a Cattolica (RN).
preparazioneLa seduta prevede un lavoro preliminare di rilassamento su tutto il corpo per migliorare la respirazione e l’eliminazione di aria dall’addome, durante il quale viene massaggiata anche la schiena, zona in cui si accumulano più facilmente tensioni e irrigidimenti che sbilanciano la postura favorendo la comparsa della pancetta o accentuandola.azione

L’estetista prepara un blend con olio essenziale di zenzero, olio di jojoba o di sesamo, dalle proprietà nutrienti 

ed emollienti, e polveri derivate da piante officinali come la centella asiatica da massaggiare sull’addome. Le manualità praticate, unite alle virtù proprie dello zenzero, contrastano il ristagno di liquidi, mentre altre manovre più vigorose di svuotamento e impastamentorimodellano i tessuti e sciolgonoi grassi. 
conclusioneDopo il trattamento si rimane qualche minuto sdraiate, poi ci si può rivestire. il massaggio ha un’azione localizzata perché si concentra per lo più sulla parte centrale del corpo ma è anche molto rilassante. Già dopo la prima seduta si ottiene un effetto ventre piatto e pelle tonica.

info pratiche: la seduta dura 40 minuti e ha un costo di 40 euro. sono consigliate due sedute alla settimana per un mese e mezzo.

«Il trattamento con la mousse di zenzero è perfetto per ridurre la presenza di pelle a buccia d’arancia e cuscinetti dovuti sia a cellulite di tipo edematoso (in cui prevalgono gonfiori e ritenzione idrica) sia di tipo fibrosa, che si trova cioè a uno stadio più avanzato. Ideale per la donna “ginoide” in cui cioè l’inestetismo si localizza soprattutto su cosce, glutei e fianchi» spiega Daniela Del Latte, titolare di Oltre l’Estetica Growing Wellness di Milano e Albairate (MI). 

preparazioneIl primo step del trattamento è una frizione a secco con la spazzola di Kneipp su tutto il corpo, viso e cuoio capelluto compresi, per rigenerare e riossigenare i tessuti, seguita da un’esfoliazione con agli acidi della frutta, per asportare le cellule morte e preparare al meglio la pelle.
azioneLe zone interessate sono poi coperte con una soffice mousse realizzata con polvere di zenzero, alga spirulina (fonte di vitamine e oligoelementi per rafforzare i tessuti), torba ad azione

detox e sale di Cervia drenante, dinamizzato da olio essenziale di basilico e salvia. Dopo l’applicazione, viene fatto indossare un pantaloncino “sauna” che copre cosce e glutei per aumentare la sudorazione. Durante la posa di 30 minuti si procede con un linfodrenaggio sul collo per rilanciare il corretto flusso del sistema linfatico di tutto il corpo. conclusioneal termine si sciacquano i residui della mousse e si pratica un massaggio connettivale profondo con una crema allo zenzero arricchita da spirulina e squalene vegetale (derivato dall’olio di oliva) a effetto nutriente. info pratiche: la seduta dura 75 minuti e costa 120 euro. È utile un ciclo di sei sedute in un mese e mezzo in caso di cellulite edematosa, di 12 per tre mesi in caso di cellulite fibrosa.

 IN moUssE  pER lA “sAUNA” ANTIcEllUlITE  IN scAGlIE
 NEl BENdAGGIo dRENANTE 

 IN olIo 
 pER Il mAssAGGIo RIdUcENTE 

106 silhouette • dicembre 2019 

SLD12_Ginger beauty.indd   106-107

100 silhouette • dicembre 2019

dicembre 2019 • silhouette 101 

BENESSERE

la rassegnazione

la paura degli ormoni

le vampate

Un’altra reazione comune è quella di lasciarsi andare, pensando che la menopausa sia un processo ineluttabile. «Vietato arrendersi» ammonisce la specialista. «Per esempio, non è giusto pensare “tanto con la menopausa ingrassano tutte” e abbuffarsi. È vero che è più facile prendere peso e che il cibo spesso allenta le tensioni, ma se si sta attente, tagliando le calorie dove si riesce e muovendosi con regolarità, il danno si minimizza». Una reazione comune: nonostante i chili di troppo siano una delle conseguenze più temute (il 76% lamenta un aumento di peso), solo il 24% delle donne afferma di fare regolarmente sport e appena il 32% segue una dieta adeguata.

Il 42% delle donne non vuole sentir parlare di terapia ormonale sostitutiva, perché teme i possibili effetti collaterali. Il 35%, però, non ha ricevuto nessuna informazione al riguardo. «La terapia ormonale non è obbligatoria» chiarisce la professoressa Nappi, «ed è sempre bene partire da alimentazione e stile di vita. Spesso sono sufficienti a tenere a bada i sintomi. In altri casi, tenendo in considerazione i sintomi e la storia di ogni donna, potrebbe essere necessario stabilire assieme al medico una terapia ormonale da seguire per un certo 

periodo, nella forma e nella dose più adeguata alle esigenze di ciascuna. Gli ormoni non fanno male se usati al momento corretto, nella dose e per il tempo adeguato al caso specifico. Un tempo questi farmaci erano basati su dosaggi massicci e su molecole molto meno evolute di quelle di oggi, a cui si associavano non pochi effetti collaterali. Oggi i farmaci si sono perfezionati per dare il meglio in termini di efficienza ed efficacia, mantenendo il dosaggiopiù basso possibile». 

La menopausa è un periodo di cambiamento. Che però si può affrontare nel modo giusto risolvendo i disturbi più comuni 

C’
è chi ingrassa nonostante la dieta. Chi ha sempre caldo. Chi non ha più la stessa sinto-nia con il partner. Chi si arrabbia o si intri-stisce per nulla. Ad accomunare i mille volti con cui la menopausa può affacciarsi nella quotidianità delle donne, un solo desiderio: 

quello di capire, e sapere, di più. Ben otto donne su dieci vorreb-
bero più informazioni, rivela un sondaggio della Sigo (Società 
italiana di ginecologia e ostetricia). Per avere le risposte corrette 
abbiamo chiesto aiuto a chi di menopausa si intende davvero: la 
ginecologa ed endocrinologa Rossella Nappi, tra le più importan-
ti esperte mondiali di questo argomento a cui ha appena dedica-
to anche un manuale Sulla cresta dell’onda (Fabbri editori). Abbia-
mo affrontato con lei 8 aspetti “sensibili” di questa delicata 
fase della vita femminile.

un’altra   donna

NON BISOGNAvergognarsiIl 61% delle donne afferma di sentirsi peggio di quando aveva il ciclo. Ma appena una su tre riesce a parlarne al partner, che resta confuso e in disparte. Solo il 51% va regolarmente dallo specialista per un confronto. «Accanto alle donne che vivono una menopausa serena, ci sono quelle che riportano disturbi più severi e precoci», spiega l’esperta nel libro. «Ad alcune la transizione menopausale può portare sintomi che si trascinano per anni, 

dettando un’enorme fatica nell’adattarsi al cambiamento. Chi vive un’esperienza così non deve vergognarsi o sentirsi sbagliata. Non siamo tutte uguali: chi nasce con un organismo più vulnerabile al terremoto ormonale è anche più incline a soffrire le brusche impennate dell’ottovolante della menopausa. Non gettate la spugna e non buttatevi giù: informatevi, chiedete. Il ginecologo è la persona giusta». 

Anche in questo caso ci sono tantissime soluzioni. «Innanzitutto consiglio di tenere un diario per documentare la frequenza con cui i sintomi si presentano e le circostanze», consiglia Nappi. «Tutte siamo nelle condizioni di sviluppare le strategie di adattamento più giuste per noi, in base a 

ciò che annotiamo sul diario. Per esempio poche sanno che ridurre la caffeina e abolire le sigarette sono utili contromisure. Oltre ai farmaci ormonali ci sono altre opzioni, farmacologiche e non: diversi rimedi fitoterapici, dagli isoflavoni del trifoglio rosso e della soia al 

resveratrolo dell’uva rossa, hanno dimostrato un’azione simile agli estrogeni naturali. Altre agiscono sul sistema nervoso centrale, come la cimicifuga racemosa e un complesso di estratto di polline e vitamina E. Ancora una volta è il ginecologo a trovare la formula giusta». 

Non è un aspetto molto noto, sicuramente è meno conosciuto dalle donne rispetto alle vampate, ma durante la transizione menopausale è comune riscontrare carenza di concentrazione, buchi di memoria, difficoltà a imparare cose nuove oppure a immagazzinare rapidamente le 
informazioni. «Niente paura, è tutto normale» spiega la ginecologa. «Le alterazioni dell’umore e gli stati depressivi che si possono 

accompagnare 
a questa fase ci rendono più lente ad analizzarele informazioni, mentre l’ansia reattiva può mettere in crisi la 

memoria verbale. 
Si tratta comunque in genere di disturbi 
transitori, che derivano dall’affaticamento e dall’effetto domino dei sintomi vasomotori, come le vampate e i disturbi del sonno, che 

impediscono di riposare a fondo. Tenetevi 
allenate con giochi enigmistici, cruciverba, e sudoku: è provato che aiutano a mantenere allenati i neuroni. E fate movimento: fa bene alla funzionalità 

cerebrale, oltre che al fisico». 

IL SENSO di confusione
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La notte si tinge 

di tonalità squillanti, 

decise, sature. Belle 

sia in versione color 

block sia da mixare 

per creare abbinamenti 

insoliti. Così il turchese 

incontra il viola, il 

giallo lime fa vibrare 

il verde mela, il fucsia 

accende il melanzana. 
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Il 61% delle donne afferma di sentirsi peggio di quando aveva il ciclo. Ma appena una su tre riesce a parlarne al partner, che resta confuso e in disparte. Solo il 51% va regolarmente dallo specialista per un confronto. «Accanto alle donne che vivono una menopausa serena, ci sono quelle che riportano disturbi più severi e precoci», spiega l’esperta nel libro. «Ad alcune la transizione menopausale può portare sintomi che si trascinano per anni, 

al terremoto ormonale è anche più incline a soffrire le brusche impennate dell’ottovolante della menopausa. Non gettate la spugna e non buttatevi giù: informatevi, chiedete. Il ginecologo è la persona giusta». 100

96
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Il Tai chi è un’arte marziale antichissima che 

prevede movimenti lenti, controllo del corpo 

e grande concentrazione, rivelandosi efficace 

per recuperare sicurezza e forza interiore M
ovimenti semplici, lenti, alla 

portata di tutte, per far cre-

scere l’autostima e ricon-

ciliarsi con se stesse, la 

propria immagine e le pro-

prie capacità. Protagonista 

di questo percorso di conoscenza di sé e di re-

cupero di un atteggiamento equilibrato 

e meno severo verso le proprie debolezze 

è il Tai chi, un’arte antichissima di origine ci-

nese, nata con valenze marziali e poi evolutasi 

in una forma di ginnastica dolce e fluida per 

il benessere del corpo e dello spirito. 

non si fanno 
paragoni

«Ogni disciplina o arte marziale orientale, se praticata con il giusto approccio, può 

essere utile per riportare in equilibrio il proprio mondo interiore e per superare le 

proprie insicurezze. E il Tai chi è perfetto anche per la sua facilità di approccio» 

esordisce il maestro Francesco Curci. Nato nel XIII secolo ad opera di un monaco taoista, 

era una disciplina da combattimento basata non tanto sulla forza fisica, quanto sulla 

concentrazione, sull’energia interiore, sulla fluidità dei gesti e sulla capacità di intuire 

le mosse dell’avversario. Solo successivamente si affermò anche come ginnastica 

di lunga vita, grazie ai suoi benefici effetti psicofisici. 

Emanuela Bruno

«La carenza di fiducia in se stessi è una 

delle cause più diffuse di malessere. Tutti 

siamo sottoposti a un giudice interiore 

severissimo, che troppo spesso ci svilisce 

quando non riusciamo a fare qualcosa,

ci sottostima, ci critica al primo errore, 

ci etichetta come “inadeguati” se nei 

comportamenti o nell’aspetto fisico non 

corrispondiamo a ciò che vorremmo 

essere (o che gli altri si aspettano da noi). 

Da questa condizione di disagio si esce 

imparando a non guardarsi con occhi 

giudicanti, a non abbattersi, ma a capire 

come far funzionare meglio ciò che non 

va. Tutto questo accade anche in una 

lezione di Tai chi: l’importante è non 

soffermarsi solo sulla ripetizione 

meccanica dei gesti tecnici, ma 

trasformare il lavoro in palestra 

in una metafora della vita quotidiana» 

racconta l’esperto. Come? L’esecuzione 

delle “Forme”, sequenze di movimenti 

molto lenti, accompagnate da una 

respirazione profonda, richiede equilibrio, 

coordinazione e perciò grande 

concentrazione. «È importante l’aspetto 

meditativo del Tai chi, cioè il continuo 

ascolto» continua Curci. «Se un movimento 

non riesce, il maestro invita a capire 

se la causa stia ad esempio nelle gambe 

poco piegate, nel peso spostato troppo 

avanti o nella schiena troppo inclinata, 

e suggerisce di riprovare, correggendo 

e migliorando il movimento». 

Un altro aspetto importante 

è che l’insegnante durante 

la seduta di Tai chi non 

critica e non fa paragoni 

con gli altri allievi, perché 

nessuno è “inferiore” agli 

altri: semplicemente indica 

possibili soluzioni, per 

valorizzare le capacità 

soggettive. Questo 

dovrebbe essere 

l’approccio a tutte le 

situazioni della vita: 

individuare le proprie 

potenzialità e i propri punti 

di forza, trovare in se stessi 

la strada e l’energia 

giusta per raggiungere 

i risultati desiderati e non 

confrontarsi mai con chi 

ci sembra migliore di noi. 

Osservare gli altri può 

essere utile per trarre 

spunti da personalizzare, 

ma non deve scivolare 

in dannose comparazioni 

autosvalutanti» 

sottolinea Curci.

dell’autostimadell’autostimadell’autostimale forme

di fronte
agli ostacoli

«Quando impariamo a trasformare un apparente 

scacco in un’opportunità per migliorare, senza dire 

“non sono capace”, e alla fine l’esercizio riesce 

correttamente, traiamo energie e autostima che 

potremo applicare anche nel quotidiano. Ci sentiremo 

più bravi, più in armonia con noi stessi, più forti, 

cessando di crederci “non all’altezza”. Sono convinto 

che riuscire a cambiare il proprio modo di porsi 

di fronte agli ostacoli e ai problemi cambi anche 

il rapporto che si ha con lo specchio e con gli 

altri» assicura Curci. In pratica, chi ha più 

fiducia in sé acquista inconsapevolmente una 

postura più eretta e fiera, uno sguardo più 

luminoso, un carisma e un appeal che anche 

gli altri percepiscono. «Le filosofie orientali 

insegnano che siamo noi i primi a “rendere 

forti in nostri nemici”, quando ci svalutiamo, 

invece occorre rimboccarsi le maniche e fare 

leva sulle proprie risorse: il benessere sta 

dentro di noi e lì va cercato, senza 

rispecchiarsi nel giudizio altrui. Così si 

costruiscono la serenità e l’amor proprio» 

assicura il maestro.

Il Tai chi si pratica in lezioni di gruppo 

di un’ora o un’ora e mezza, oppure 

in workshop, sotto la guida di un 

insegnante. Non ci sono esercizi 

o movimenti che si prestano più di altri 

a mettere alla prova le proprie capacità, 

i propri limiti e i propri schemi mentali, 

tentando poi di superarli. Qualsiasi 

sequenza consente di mettersi in gioco. 

Qualche esempio? Basta provare

la camminata al rallentatore, con cui molti 

corsi iniziano: consiste nell’eseguire una 

successione di passi il più lentamente 

possibile. È più complicato di quanto si 

creda: questo movimento alla moviola 

richiede abilità, controllo muscolare, 

coordinazione ed equilibrio, perché si 

tende a sbilanciarsi. È insomma un modo 

per concentrarsi esclusivamente su se 

stessi e per scoprire le proprie possibilità, 

con l’obiettivo di individuare le incertezze 

e di migliorare sempre più la fluidità 

del gesto. Un altro esercizio semplice 

è mantenere la posizione di apertura: 

in piedi, con le gambe leggermente 

divaricate e le sollevate davanti al corpo, 

non più alte della linea delle spalle. 

Il Tai chi insegna a farlo in modo 

funzionale, senza inutile dispendio 

di energia, senza contratture localizzate 

e superflue: provando e riprovando 

si arriva all’esecuzione migliore.

 QUESTIONE DI EQUILIBRIO

LA SOSPENSIONEdel giudizio

SUPERARE 
i propri limiti

Le posizioni 
da assumere 

richiedono
stabilità fi sica 

e mentale
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