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“
”

poco trucco, 
cosmetici 

affidabili ed 
efficaci

ri e con le piante. Vedere la natura che cambia. Ed è 

scientificamente provato che entrare in sintonia con 

il verde che ci circonda abbia reali risvolti positivi».

  Sì, in effetti sapevo del tuo spirito green!

«Forse è dovuto alle mie origini. A Stoccolma sono 

cresciuta in mezzo alla natura. Perché anche se noi 

abitavamo a 10 minuti dal centro della città, il ver-

de, i boschi, il mare erano proprio a portata di ma-

no. In Svezia è così». 

  E ti manca questo aspetto ora che sei in Italia?

«No di certo! Anche in Italia c’è la possibilità di stare 

nella natura. Io per esempio ho scelto di vivere a 

Varese, ho un giardino e un cane... Nei dintorni ci 

sono posti incredibili da scoprire dove passeggiare, 

organizzare gite, per dirne uno il Sacromonte col 

parco del Campo dei fiori... Pochi passi e sono im-

mersa nel verde come piace a me».

  Sei una donna sportiva, amante della vita 

sana. Hai anche scritto un libro Io pedalo e tu? 

come è stata l’esperienza della scrittura? 

«Sì, è stato un po’ di tempo fa, nel 2013. A quei tem-

pi facevo un programma televisivo per il cicloturi-

smo e il turismo slow... è venuto naturale. Ho scritto 

questo libro per poter divulgare il messaggio che 

anche nelle città è possibile pedalare e approfittare 

dei benefici che questo porta per una vita più sana. 

Ho sempre promosso la bici come mezzo di traspor-

to... La bicicletta mi piace, la uso sia per allenarmi, 

sia per gli spostamenti».

  Oltre la bici quale altro sport pratichi per 

mantenerti in forma?

«Da poco sto praticando il tiro con l’arco!»

  Originale come scelta!

«Sì, mi piace molto. Mi rilassa più che altro mental-

mente. La cosa bella è che lo pratico con mio marito 

e mia figlia. Anzi l’idea è partita proprio da lei. E 

quando una quindicenne ha voglia di fare qualcosa 
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LAVORO
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MANTENERE
l’invidualità

Ciò che all’inizio ha fatto da 

collante può diventare nel tempo il 

terreno su cui si giocano gli scontri 

più feroci. Due intervistati su dieci 

sono convinti che esercitare mestieri 

analoghi sia un fattore predittivo di 

rottura, perché causa di dibattiti e 

competizioni, specialmente quando 

la coppia è composta da due 

caratteri forti. Ma se persino politici 

di opposto schieramento riescono 

ad andare d’amore e d’accordo 

(vedi il matrimonio bipartisan tra 

Nunzia De Girolamo e Francesco 

Boccia, Forza Italia lei, Pd lui), c’è 

speranza per tutti. Il primo segreto 

è cercare di non sovrapporre le 

due carriere, ma lasciare che 

seguano due binari distinti. 

«Bisogna trovare un compromesso 

tra le diverse dimensioni della 

coppia: l’Io, il Tu e il Noi» spiega 

Rossi. «È dimostrato che una 

coppia che funziona nel tempo 

riesce a tenere separate queste tre 

sfere, anche sul fronte 

professionale, dando il giusto 

valore a ciascuna». Come i tennisti 

Andre Agassi e Steffi Graf, sposati 

da 17 anni: hanno scelto di non 

sfidarsi sul campo, ma insieme 

fanno aste di beneficenza e 

tengono corsi. Katia Follesa e 

Angelo Pisani, ex comici di Zelig, 

per anni partner nella vita ma non 

in tv, hanno deciso di salire insieme 

sul palco per alcuni mesi (sono in 

tour teatrale fino a maggio 2019), 

ma poi ognuno per la sua strada. 

«Se ogni partner è autonomo, si 

riduce il rischio di fare confronti, 

aumenta l’autostima con 

ripercussioni positive anche sul 

rapporto con l’altro» commenta 

l’esperta. «E si assaporano di più i 

momenti di condivisione». 

Maria De Filippi ha 

raccontato di essere cresciuta 

professionalmente anche 

grazie al marito Costanzo. 

Da lui ha imparato l’onestà nei 

confronti del pubblico e l’arte 

di stare in silenzio. E lei? Ha 

insegnato a lui, stakanovista 

convinto, l’importanza di fare 

le vacanze. «L’aspetto positivo 

è che c’è sempre da imparare 

dall’altro» sottolinea la 

psicologa. «Ben vengano dritte 

e consigli “da chi ci è già 

passato”, ma sempre nell’ottica 

del rispetto della crescita 

individuale. Ma è importante 

che nessuno si imponga come 

pigmalione: lo scambio 

di esperienze deve essere 

ben accetto da entrambi, 

possibilmente contraccambiato. 

Non sempre chi è più avanti 

anagraficamente o nel 

percorso professionale è 

quello che ha da dare di più». 

Vedi Anna Tatangelo e Gigi 

D’Alessio: hanno ammesso che 

tra i motivi della recente crisi 

che li ha tenuti separati per 

un po’ c’erano anche delle 

dinamiche lavorative, 

con lei che si sentiva 

costantemente nell’ombra 

di un collega più adulto 

e affermato. 
Acqua passata. 

A breve (forse) 
le nozze. 

All’inizio può essere stimolante, ma poi può 

diventare motivo di competizione e conflitti. 

Alcune coppie famose sono sopravvissute così

Roberta Camisasca 

C
hiara Maci e Filippo La Mantia 

sono innamorati e cucinano per 

mestiere, ma non lavorano insie-

me. Lei si divide tra blog, social e 

tv. Lui è “oste e cuoco”, come 

ama definirsi. Insieme hanno 

scritto un libro divertentissimo, Ma tu come 

la fai la caponata? (HarperCollins), dove rac-

contano l’evoluzione del loro senti-

mento tra telecamere e fornelli. 

Spiegano come l’amore può na-

scere, crescere e sopravvive-

re senza che il lavoro si met-

ta di mezzo. Perché, se lavo-

rare gomito a gomito è peri-

coloso, anche farlo a distan-

za non è sempre facile. Ecco 

i segreti di alcune coppie 

celebri e le dritte di un’e-

sperta.

Lavorare nello stesso settore può essere 

una polizza di assicurazione sulla 

felicità. Garantisce condivisione di 

interessi e aspirazioni, tolleranza sui 

ritmi lavorativi e la comprensione “di 

chi sa cosa si prova” nei momenti no. 

Secondo uno studio condotto da un 

club per single, il 53% degli italiani 

vede di buon occhio la condivisione di 

un’occupazione. Per il 27% può 

aumentare il livello di complicità, ma 

anche appiattire il rapporto in nome 

della noia più totale. «Queste relazioni 

hanno una grande pervasività. Anche 

quando non se ne parla esplicitamente, 

il lavoro è come un fantasma che 

aleggia in casa, invade il tempo 

passato insieme, fino ad azzerare gli 

spazi di coppia» spiega Roberta Rossi, 

psicologa e sessuologa a Roma, 

presidente della Fiss (Federazione 

italiana di sessuologia scientifica). Lo 

conferma una ricerca dell’Università di 

Bedfordshire (Inghilterra): quando due 

persone lavorano nello stesso ambiente 

è più facile che i problemi vengano 

portati a casa e ciò può compromettere 

l’equilibrio familiare. «Si rischia di 

diventare monotematici, finendo per 

canalizzare tutte le conversazioni 

sugli stessi argomenti, come se ad 

accomunare e unire i due partner 

ci fosse soltanto il lavoro» 

sottolinea la specialista. 
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DAL     LAVORO?
coppia: l’Io, il Tu e il Noi» spiega 

Rossi. «È dimostrato che una coppia: l’Io, il Tu e il Noi» spiega 

Rossi. «È dimostrato che una coppia: l’Io, il Tu e il Noi» spiega l’esperta. «E si assaporano di più i 

momenti di condivisione». 
Vedi Anna Tatangelo e Gigi 

D’Alessio: hanno ammesso che 

tra i motivi della recente crisi 

che li ha tenuti separati per 

un po’ c’erano anche delle 

dinamiche lavorative, 

con lei che si sentiva 

costantemente nell’ombra 

di un collega più adulto 

e affermato. 
Acqua passata. 

R

DAL     LAVORO?DAL     LAVORO?
Un avanzamento di carriera può 

diventare oggetto di gelosie e rancori. 

«È raro che i percorsi procedano in 

parallelo: ci si evolve a velocità diverse, 

e così nascono invidie, ci si sente un passo 

indietro, la relazione diventa una gara». 

Più stimolante trovare nell’altro lo spunto 

per migliorarsi sempre. Per lo chef 

La Mantia, siciliano verace, la cucina 

è istinto, tradizione. Per la compagna 

Chiara è tecnica, rigore. Lui odia aglio 

e cipolla, lei non potrebbe farne a meno. 

Eppure ciascuno stima e apprezza 

il lavoro dell’altro e si lascia ispirare. 

Di Chiara, Filippo invidia la capacità 

organizzativa, mentre lei vorrebbe avere 

il suo stare bene in mezzo agli altri. 

«Così la gara si trasforma in un lavoro 

di squadra», commenta la dottoressa. 

MAURIZIO COSTANZO
MARIA DE FILIPPI

uno stimolo
fare delle diversità 

ANNA TATANGELO
GIGI D’ALESSIO

divisi o uniti 
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FITNESS

S i dice freeride e si in-tende sci fuoripista, in neve fresca o comun-que non battuta. Le va-rianti sono molte e lo rendono accessibile a sciatori di livello tecnico diverso: si passa infatti dal semplice fuo-ripista di poche decine di metri, alternato a tratti percorsi sulle piste preparate, a discese più lun-ghe e impegnative in neve pro-fonda, fino ad arrivare all’eliski, in cui si viene trasportati dall’eli-cottero su cime isolate e ci si go-de una discesa su neve intonsa. un vero sportC’è poi il freeride agonistico, con gare che si svolgono su lunghi pendii vertiginosi, privi di trac-ciato e di porte, dove ogni con-corrente sceglie il percorso e la traiettoria che ritiene migliore per arrivare al traguardo: supera con salti i costoni rocciosi, entra in stretti canalini e si destreggia fra le difficoltà che incontra. I giudici di gara valutano la linea seguita, la tecnica, la fluidità dell’azione, il controllo degli sci, i salti. La prima atleta italiana 

ad avere vinto, la scorsa stagio-ne, il Freeride World Tour, che è il circuito internazionale di gare di questa specialità sciistica, fa parte del team RedBull, si chia-ma Arianna Tricomi ed è nata a Corvara in Val Badia 26 anni fa. L’abbiamo incontrata per cono-scere meglio la sua disciplina: in jeans e maglietta, l’espressione sorridente e tranquilla, non la diresti una che si butta con gli sci giù da precipizi da brivido.

emozioni
Neve fresca, percorsi non battuti in mezzo ai boschi, cunette: il freeride è il massimo per divertirsi, far schizzare l’adrenalina al massimo e sentirsi liberi, come ci ha raccontato Arianna Tricomi, prima atleta italiana ad aver vinto il Freeride World Tour

fuoripista

  Guardando i video delle tue gare si può pen-
sare che tu e i tuoi “colleghi” siate un po’ pazzi. 
Come ti definiresti in poche parole? «Il freeride non è affatto una disciplina per inco-
scienti. Come per tutti gli sport bisogna rispettare 
una progressione, in modo che il livello tecnico si 
alzi gradualmente. Sono sempre stata curiosa, av-
venturosa, un po’ esploratrice e soprattutto alla ri-
cerca della libertà. E il freeride è libertà: mentre 
scendi con gli sci sei davvero te stesso. Anzi, io amo 
dire che “sei l’artista di te stesso”: sai quali caratte-
ristiche della tua discesa saranno valutate dai giu-
dici e puoi costruirle come ti pare. Ma attenzione, 
non mi caccio mai in situazioni in cui non mi 
sento a mio agio!».

  Cosa si prova un attimo prima di iniziare 
una discesa che per noi sciatrici “normali” è da 
capogiro?
«Entusiasmo. In quei momenti mi sento in pace con 
me stessa». 
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€ 2,20 Linea, bellezza, benessere

LA DIETA ALOE E MIRTILLI
rapida e superdetox

 da staccare

LA DIETA ALOE E MIRTILLI

-2 KG rapida e superdetox
rapida e superdetox

in 3 giorni

DOPO LE FESTE ELIMINA SUBITO IL SOVRAPPESO CON 

DUE ALLEATI NATURALI CHE SVEGLIANO IL METABOLISMO

cellulite
per rimodellare

 gambe e glutei c’è il 
massaggio plastico

obesità

10 TISANE
SALVALINEA

PERCHÉ LE DONNE 
SONO PIÙ A RISCHIO

RESTA NELLA 
COMFORT ZONE

moda oroscopo2019

STILE ANNI ‘80 
COLORATO E DECISO

MAKE UP LE NUOVE PUNTURINE
SCIOGLIGRASSO

RISOLVONO IL PROBLEMA 
IN 2 SEDUTE 

PANCIA 
PIATTA
CON IL RISO 
INTEGRALE

li voglio rosso 
Hollywood !
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In copertina
Top Intimissimi, lingerie 
Tezenis, pantaloni Deha.
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I mille impegni che affollano le nostre giornate 
ci impediscono di prestare orecchio a quelli 
che sono i nostri reali bisogni. Ma la capacità di 
“sentire” sensazioni ed emozioni si può migliorare 

C orpo, mente e cuore: ogni parte di noi ci parla per farci capi-re di cosa abbiamo bisogno. Purtroppo, spesso non ascoltiamo. Nelle nostre vite vorticose abbiamo sempre tanto da fare e poco tempo per fermarci, spegnere il rumore assordante dei pensieri e metterci in ascolto delle nostre sensazioni ed emozioni. Eppure sono pro-prio loro, le sensazioni fisiche e le emozioni, a sussurrarci (o gridarci) cosa abbiamo di-menticato nei magazzini dell’inconscio: desideri e bisogni profondi. Dovremmo metterci in ascolto. E tu, lo sai fare? Come puoi migliorare la capacità di “sentire” cosa ti serve davvero per vivere me-glio? Scoprilo con questo test. 

Siamo tutte condizionate dal passato. Le esperienze vissute e accumulate nel corso 

della vita creano infatti la nostra “personalità emotiva” determinando le modalità 

automatiche con cui reagiamo agli eventi. Esempio: esco con un uomo che mi piace 

molto ma, per ciò che mi è accaduto con partner precedenti, l’interesse verso l’altro 

sesso risveglia in me un senso d’allarme e di paura. Quindi da un lato desidero avere 

una relazione con questa persona, ma dall’altro faccio in modo di allontanarla e, anche 

senza compiere azioni deliberate, le trasmetto qualcosa che ostacolerà il nostro stare 

insieme. Come liberarsi da questi condizionamenti? Certo non possiamo cambiare il 

passato ma, imparando ad ascoltarci, possiamo riconoscere e allentare le emozioni che, 

dal passato, condizionano il nostro presente. Diventando più consapevoli e più libere. 

più libere

più consapevoli

1) Fai prima le cose...   A Importanti    B Necessarie a te   C Necessarie agli altri    D Urgenti 

2) Il tuo corpo ha bisogno di attenzione     A Ogni giorno    B Quando si ammala    C Quando ingrassa    D Quando invecchia 
3) Se qualcuno ti fa arrabbiare     A Prima di fare o dire qualsiasi cosa, aspetti che la rabbia passi     B Senti il fuoco che sale ma non sempre sai trattenerti     C Cerchi di capire perché si è comportato/a così    D Sbotti e gliele canti di santa ragione

4) Ti sei innamorata di lui perché     A Era una persona meravigliosa    B Sembrava una persona meravigliosa
    C Non ti sei accorta che aveva 

dei problemi 
    D Non ti sei accorta che era il solito egoista

5) Quando sei triste    A Ascolti la tua tristezza e te ne prendi cura
    B Cerchi di non pensarci    C Cerchi di distrarti svagandoti con gli amici

    D Ti arrabbi: non sopporti di sentirti così!

6) Qualcuno ti racconta un suo problema    A Lo ascolti fino in fondo prima di fare commenti    B Mentre lo ascolti, già dopo poche parole, ti fai una tua opinione     C Cerchi di dargli dei consigli utili
    D Pensi a quando è capitato qualcosa di simile anche a te

7) Chiudi gli occhi ed elenca i nomi delle emozioni che ti vengono in mente in 30 secondi. Quante sono?    A Più di 13

    B Tra 10 e 13    C Tra 8 e 10    D Meno di 8

8) Il lavoro che fai    A È quello che ami    B Ci sei arrivata attraverso equi compromessi    C È quello che ti permette di sbarcare il lunario     D Non ti soddisfa per niente: vorresti fare altro ma non puoi 
9)  La felicità è...    A Una scelta di vita     B Un obiettivo raggiungibile    C Un regalo che dura  un attimo     D Una botta di fortuna

10) Resti in silenzio con te stessa
    A Qualche minuto tutti i giorni    B A volte, quando ti prendi del tempo per te    C Quasi mai: la tua vita è piena di impegni     D Mai! Anche nel tempo libero hai sempre qualcosa da fare 

TESTTEST
sai ascoltarti?

PSICO
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Verifica qual è la lettera prevalente nelle tue risposte e leggi il profilo corrispondente nelle prossime pagine.
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Siamo tutte condizionate dal passato. Le esperienze vissute e accumulate nel corso 

della vita creano infatti la nostra “personalità emotiva” determinando le modalità 

automatiche con cui reagiamo agli eventi. Esempio: esco con un uomo che mi piace 

molto ma, per ciò che mi è accaduto con partner precedenti, l’interesse verso l’altro 

sesso risveglia in me un senso d’allarme e di paura. Quindi da un lato desidero avere 

una relazione con questa persona, ma dall’altro faccio in modo di allontanarla e, anche 

senza compiere azioni deliberate, le trasmetto qualcosa che ostacolerà il nostro stare 

insieme. Come liberarsi da questi condizionamenti? Certo non possiamo cambiare il 

passato ma, imparando ad ascoltarci, possiamo riconoscere e allentare le emozioni che, 

dal passato, condizionano il nostro presente. Diventando più consapevoli e più libere. 

 quello che amii sei arrivata attraverso qui compromessi
 quello che ti permette i sbarcare il lunario on ti soddisfa per niente: ltro ma non puoi 

La felicità è...
na scelta di vita n obiettivo raggiungibilen regalo che dura 

na botta di fortuna
 Resti in silenzio 

ualche minuto tutti i giorni volte, quando ti prendi 
uasi mai: la tua vita 

ai! Anche nel tempo libero ai sempre qualcosa da fare 
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DESTINAZIONIDESTINAZIONIDESTINAZIONI
portafortuna

Nei borghi e nelle città d’arte più 

belle in cerca di luoghi incantati 

(e scaramantici) dove festeggiare 

l’alba del nuovo Anno

Se si vuole un plus di fortuna gli hotel e i relais hanno 

tutti iniziative di fine d’anno e pacchetti speciali. Si può 

provare a propiziarsi la fortuna per tutto l’anno nuovo, 

abbandonandosi ai più celebrati riti italici di 

Capodanno. Quindi via libera a cenoni che arrivano 

molto oltre la mezzanotte, brindisi benauguranti, bacio 

al partner con o senza contorno di vischio, fuochi 

d’artificio da guardare dalla finestra. E in molti casi è 

possibile concedersi anche rilassanti puntate alla spa, 

meglio ancora se in coppia, oppure un giretto notturno 

nelle bellissime città e borghi.

Uno spirito gentile 
che aiuta gli 

innamorati

A
nche i più disincantati quando si 

avvicina la mezzanotte del 31 

dicembre cedono, abbandonan-

do lo scetticismo a fovore di 

qualche rituale portafortu-

na (anche minimo e personale!). 

Non c’è Capodanno che non porti con sé il de-

siderio e la speranza, la voglia di lasciarsi alle 

spalle quello che non è andato bene negli ulti-

mi 12 mesi e aprirsi a nuove e più promettenti 

novità. Se poi il solito spumante non basta o si 

vuole vedere l’alba dell’anno nascente in un 

posto diverso, nulla di meglio che scegliere una 

destinazione porte bonheur. Posti magici (ma 

molto raggiungibili) dove c’è una fontana, un 

ponte, un animaletto di bronzo che con 

qualche goccia fatata o grazie a una breve ca-

rezza regalano fortuna, giorni felici, successo in 

amore. E vicinissimi ci sono anche piacevoli 

resort o residenze di charme dove rilassarsi 

in attesa della serata più attesa.

Un posto originale Grazzano Visconti, nato 

quasi per gioco dalla voglia di bello del conte 

Giuseppe Visconti di Modrone che, vicino a 

Piacenza, volle costruire, all’inizio del ’900, 

un borgo in stile medievale intorno al suo 

vero castello trecentesco. Il borgo è la 

destinazione di chi nel Nord Italia è alla 

ricerca di fortuna in amore. La statua della 

Gnoma nel cortile del Castello nasconderebbe, 

infatti, lo spirito benevolo di una sposa tradita 

che, ferita nei sentimenti, aiuterebbe chi le 

lascia collanine e fiori. Poco distante, 

nell’Emilia Romagna più autentica, si può 

dormire in un piccolo paradiso all’interno del 

borgo di Rivalta, l’Hotel Torre di San Martino. 

Romantico, con le sue suite, ha un bistrot dove 

degustare vino, salumi e formaggi a km zero 

davanti al camino acceso e un ristorante dove 

cenare fra mobili d’epoca e arazzi.

Info: www.hoteltorredisanmartino.it

realizzare un sogno

 a Grazzano Visconti
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QUANDO LA TEMPERATURA È 

POLARE È BELLO METTERSI AL 

RIPARO INDOSSANDO MORBIDI 

PULLOVER, CALDI PONCHO, 

SCIALLI AVVOLGENTI

Foto Lorenzo Mazzega, Styling Pia Johansson 

Testi Antonella Bartolini

MODAMODA
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Sfumature dégradé 

per il pullover effetto tricot 

di linea morbida Ballantyne. 

Shorts Verdissima. 

Calzettoni Alto Milano.
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moda
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fughe di benessere

  
food
 121 Profumo di caffè
 134 Mix food
 

psico e sesso 

 126  Test
  Sai ascoltarti? 
 130 Oggi esco da sola
 134 Mix psico

fughe di benessere
 136  Destinazioni portafortuna

futuro
 140 Oroscopo 2019

moda
 74 Comfort zone
 84 Lingerie: di che colore sei?
 88 La tuta è vintage
 90 Fashion coach

bellezza
 92 Flash arcobaleno
 96 Beauty routine after party
  98 Alchimia floreale
 100  Ricomincio da me...
  102 Ma che freddo fa
 104 Smart device
 106 Rosso Hollywood
 108 Più spessore ai capelli
 110 Beauty coach
  

benessere
 112 Dieci tisane salvalinea
 116 Stop all’ufficite: non farti   
  contagiare dai colleghi
 118 Infertilità, può dipendere   
  dall’endometriosi

infertilità
118

info:www.hoteltorredisanmartino.it

