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In tre versioni, bruciagrassi, veg e mini digiuno, il programma per dimagrire 6 chili in un mese ed eliminare gonfiori e cuscinetti

LINEA

La chetodieta riesce a “resettare” riattivando in modo efficace e veloce quello che tanto spesso sembra bloccato lo smaltimento del grasso accumulato. «Le proteine non sono la nostra fonte energetica» dice il dottor Paolo Perucci. «L’eccesso di carboidrati, sempre più diffuso a causa degli errori alimentari degli ultimi anni, ha fatto inceppare questo meccanismo, facendo alzare i livelli di insulina, i picchi di zucchero nel sangue e favorendo l’aumento di 
peso. Con la dieta chetogenica si punta proprio a riattivare i processi ottimali 
di trasformazione dell’energia. Riducendo l’apporto di carboidrati, mentre si mantiene un buon livello proteico e si aumenta nello stesso tempo la percentuale di grassi buoni,il nostro corpo comincia a sfruttare come fonte preferenziale di energia proprio i lipidi. Si utilizzano, in questo modo, le scorte accumulate a livello del tessuto adiposo, proprio il grasso dei cuscinetti: ecco perché la dieta funziona e si perde peso efficacemente.

Tutti i programmi completi, molte ricette gustose e leggere e consigli più utili per dimagrire davvero e in modo armonioso nel nuovo libro Keto del dottor Josh Axe, editore Sonzogno. Una guida scientifica ma chiara, semplice e accessibile a tutti.

La dieta “keto” messa a punto dal dottor Axe è una “quality diet” ovvero un programma che punta molto sulla qualità dei cibi. «Solo scegliendo bene si possono 
ottimizzare i risultati della dieta: dimagrire e sentirsi meglio» spiega il dottor Perucci. «Per questo nei menù sono previsti solo carne, pesce e uova bio, frutta e verdura da filiera controllata e grassi “buoni” con il massimo delle proprietà 

nutrizionali come l’olio extravergine di oliva. Banditi i grassi 
trasformati, i cibi pronti e con conservanti». 

effetto“reset”

Un grande vantaggio della dieta è che non fa soffrire la fame. «L’effetto è dovuto all’azione dei corpi chetonici sui centri dell’appetito e al potere saziante di proteine e grassi. Ci si sente energici tutto il giorno senza i tipici “cali” di chi abusa di zuccheri, che rendono deboli e meno concentrate, in particolare a metà mattina. Per questo motivo non si hanno cali dell’umore: il cervello fra l’altro si nutre di chetoni e molti studi stanno dimostrando l’effetto positivo di questo tipo di diete sul sistema nervoso» dice il dottor Perucci, medico nutrizionista a Brescia e autore dell’introduzione italiana del libro del dottor Axe.

NON SI SOFFRE la fame

UNA GUIDA COMPLETA

 CIBI TOP
Carne, uova 
e pesce bio: fonte di proteine e ferro
Frutta secca e semi: apportano grassi buoni omega 3 e 6

Avocado: 
antinfiammatorio, è ricco di vitamine A, E e K e minerali come ferro, rame, magnesio

Verdure a foglia verde e crucifere: per le fibre e il loro contenuto di vitamina C e altre sostanze antiossidanti
Spezie: 
antinfiammatorie
Cibi fermentati: yogurt, anche vegetali, che nutrono la flora batterica intestinale

 LE KETO DIET U na dieta “fast” veloce ed ef-ficacissima ma nello stesso tempo appagante e varia. La dieta chetogenica è tutto questo: un programma bru-ciagrassi che rimodella e ridisegna il corpo. E riesce dove altre diete falliscono. Ve la proponiamo nella nuova versione del dottor Josh Axe, autore di Keto, già bestseller negli USA, pubblicato in Italia da Sonzogno. Come ci spiega il dottor Paolo Perucci, medico nutrizionista a Brescia, autore dell’intro-duzione dell’edizione italiana, una che-togenica moderna, anche in versione “veg” e mini-digiuno, antiage e rige-nerante. Per perdere 6 chili in un mese.

ALIMENTI 
DI QUALITÀ

Tutti i programmi completi, molte ricette gustose e leggere e consigli più utili per dimagrire davvero e in modo armonioso 
del dottor Josh Axe, editore Sonzogno. Una guida scientifica ma chiara, semplice e accessibile a tutti.

UNA GUIDA COMPLETA

magnesio
Verdure a foglia verde e crucifere:
Verdure a foglia verde e crucifere:
Verdure a foglia verde 
e il loro contenuto di vitamina C e altre sostanze antiossidanti

Spezie: 
antinfiammatorie

Spezie: 
antinfiammatorie

Spezie: 

Cibi fermentati:yogurt, anche vegetali, che nutrono la flora 

yogurt, anche vegetali, che nutrono la flora 

yogurt, anche vegetali, 
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TUTTI I SUCCESSI, E NON SOLO

Cremonini 2C2C The Best Of racchiude il meglio 

della sua carriera, dagli esordi con i Lunapop 

all’inizio del suo percorso da solista. Però non 

troveremo solo 32 dei suoi singoli di successo 

(da 50 special a Poetica, a Latin Lover), ma anche 

18 tracce demo originali e alternative takes, 15 

brani strumentali, 16 versioni pianoforte e voce, 

6 brani inediti tra cui il nuovo singolo Al telefono.

L’INTERVISTA

Incontro con il cantautore, che festeggia 

i suoi primi vent’anni di carriera 

(e gli imminenti 40 anni) con l’album 

Cremonini 2C2C The Best Of e un tour 

negli stadi. Due occasioni per conoscerlo 

meglio, come artista e come uomo

Cesare Crem
onini

T
alentuoso e affascinante, riservato 

e raffinato. Chi l’avrebbe detto, ai 

tempi dei Lunapop, che un teen-

idol come Cesare Cremonini sareb-

be diventato con il tempo uno dei 

massimi esponenti del cantau-

torato italiano, quello che mette l’anima 

e l’onestà intellettuale al primo posto, non 

cedendo ad alcun compromesso. Ora, con 

vent’anni di carriera alle spalle e prossimo 

ai suoi “primi 40 anni”, l’artista bolognese 

è pronto per iniziare un nuovo capito-

lo della sua vita professionale e perso-

nale (con la giovane fidanzata Martina 

Margaret Maggiore, di cui si sa pochissimo).

 Qual è il fil rouge che lega tutti i brani contenu-

ti in questo Best of?

«Questo progetto non è una semplice raccolta, ma un 

album che tiene insieme il bene più prezioso di ogni 

artista, ovvero il suo repertorio. Nel mio caso è anche 

un modo per spiegare come la mia musica, nel corso di 

due decenni, abbia avuto uno sviluppo orizzontale e 

non verticale. Negli anni il mondo discografico è cam-

biato, ma l’attenzione e la prospettiva del mio lavoro 

sono rimaste le medesime. E ora posso finalmente 

mostrare a tutti il mio forziere, quello che sono riuscito 

a fare come artista ma anche come uomo. Questo pro-

getto mi ha dato la possibilità di vedere quanto siano 

collegati i vari brani tra di loro, perché passa il tempo 

ma la sensibilità è la stessa, come la mia penna». 

  Tra l’altro la track-list di Cremonini 2C2C The 

Best Of è molto interessante...

«Oltre a inserire i brani che hanno contraddistinto il 

mio percorso, ho deciso di farvi entrare nel mio studio 

di registrazione anche con rarità e demo. E poi ci sono 

i sei inediti, che rappresentano una mia fotografia in 

primo piano, perché non sono pezzi scritti ad hoc per 

l’occasione (non riesco a scrivere su comando) ma nati 

come se fossero parte di un nuovo album, che però è 

rimasto di sole sei tracce perché il tempo che avevo a 

disposizione è scaduto».

  E in questa fotografia quanta autobiografia c’è?

«Le mie canzoni sono sempre personali, anche quan-

do c’è dietro del lavoro di squadra e credo che queste 

sei siano ancora più autobiografiche, oltre ad amplifi-

care la mia voglia di sperimentare».

  Qual è oggi il tuo approccio compositivo?

«Prima di tutto con me c’è sempre il mio pianoforte: è 

lo stesso con cui scrissi 50 special e che mi ha seguito in 

tutte le case che ho cambiato. Ho studiato tanti anni 

musica classica, in cui trovo una modernità disar-

mante e molte delle intuizioni musicali arrivano da lì. 

Crescendo ho esplorato la musica da ogni punto di 

vista e sono arrivato alla conclusione che la fischiabi-

lità di una canzone è il suo limite, mentre i brani 

vanno ascoltati e scoperti come il mio ultimo singolo 

Al telefono, che ha strutture inusuali e variabili. Non 

ho alcuna tentazione di seguire gli stereotipi del pop e 

mi fido del pubblico che sa farsi accompagnare dalle 

canzoni». 

  Credi nella collaborazione tra artisti?

«Solo se nascono dall’incontro tra due anime artisti-

che. In passato le mie collaborazioni con Jovanotti 

(per Mondo) e Malika Ayane (per Hello) sono state 

sensate e a fuoco: il primo, infatti, è stata la spinta che 

mi ha portato a fare questo lavoro, mentre lei era all’e-

poca la mia ragazza ed eravamo uniti anche da un 

forte amore per la musica».

  Tornando ai testi degli inediti. Ci puoi svelare 

qualcosa in più?

«Sono sei brani a fuoco su di me, con l’obiettivo di 

raccontarmi in maniera intima. Al telefono, per esem-

pio, racconta come si sopravvive alla fine di una lunga 

e importante storia d’amore. Invece Giovane e stupida 

parla della fase successiva, ovvero di quando una vol-

ta single ho iniziato a frequentare una ragazza più 

giovane di me (con cui sto ancora!). La leggerezza di 

questa canzone è una provocazione, che fa un quadro 

della società di oggi. Al tempo stesso vuole essere una 

considerazione più ampia sul momento in cui si capi-

sce dove sta il vero e il falso nell’amore, che è uno 

specchio importante per decifrare la realtà». 

  Si nota una certa saggezza nelle tue parole...

«Nel 2020 compio 40 anni, un traguardo importante, 

anche se ho ancora l’energia di un ventenne! Ho rag-

giunto quell’età in cui i ricordi iniziano ad offuscarsi, 

anche perché ho avuto la fortuna di avere una vita 

molto piena. Di recente mio padre se n’è andato e 

questa grave perdita mi ha distratto dai miei consueti 

obiettivi. Quando sono tornato sulla mia barca non 

vedevo più la riva (a differenza di prima) e mi sono 

finalmente perso nella vita. Lì ho capito che era arri-

vato il momento ideale per iniziare un nuovo capitolo. 

Ora senza punti di riferimento e nello smarrimento 

potrebbero nascere altre nuove canzoni».

  Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo tour negli 

stadi?
«Il live sarà un punto creativo. La scaletta comprende-

rà i miei successi più i nuovi brani e sarà interessante, 

durante i concerti, rendersi conto di tutti gli stili af-

frontati durante la mia carriera. Chiuderemo il tour a 

Imola e sarà un appuntamento importante per cele-

brare il legame con la mia terra, che non ho mai la-

sciato ed è sempre stato al centro della mia vita».

Laura Frigerio

 LE DATE DEI LIVE

Pronti a cantare? Ecco tutte le date 

del Cesare Cremonini Tour 2020.

21 giugno LIGNANO - STADIO TEGHIL 

27 giugno MILANO - STADIO SAN SIRO 

30 giugno PADOVA - STADIO EUGANEO

 4 luglio TORINO - STADIO OLIMPICO

 7 luglio FIRENZE - STADIO ARTEMIO FRANCHI 

10 luglio  ROMA - STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI - ARENA DELLA VITTORIA

18 luglio IMOLA - AUTODROMO INTERNAZIONALE

  ENZO E DINO FERRARI

«I MIEI PRIMI 
40 (ANNI) SPECIAL»
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Laura Frigerio
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TUTTI I SUCCESSI, E NON SOLO
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L’INTERVISTA

solo bella» 

Con il suo fascino “nordico” 
e l’aria solo apparentemente e distaccata, è pronta a sorprenderci a teatro recitando in calabrese in una divertente commedia 

al femminile 

Vittoria Belvedere

“
”

l’aspetto fisico mi ha aperto alcune porte, ma per non farle richiudere ho dovuto lavorare duro

L a sua bellezza nordica ha stre-gato milioni di italiani. La sua femminilità ha incantato appassionati di teatro, cine-ma e tv. La sua professionalità le ha permesso di incarnare più di cinquanta personaggi, tutti di-versi. Ma parlare esclusivamente del lato professionale di Vittoria Belvedere sarebbe raccontarla a metà. Perché c’è tanto altro nella sua vita. E ciò che appare è spesso diverso da ciò che è. Calabrese doc, inizia prestissimo a lavorare come modella. Finché non incontra per caso quella 

 Raccontaci il personaggio che interpreti 
in Figlie di Eva.«Antonia è una professoressa universitaria che 
però lavora in un liceo scientifico. Un giorno si 
trova costretta a promuovere, ovviamente sotto 
ricatto, il figlio ignorante di un politico corrotto. 
Purtroppo ha un lavoro precario che l’ha co-
stretta a lasciare la sua Calabria. E ha anche la 
sindrome di Tourette: così vive le emozioni, posi-
tive e negative, sempre in maniera eccessiva. E il 
suo vocabolario è ricco di parolacce che non rie-
sce a trattenere. Non ha neanche una vita senti-
mentale e continua a sognare il principe azzur-
ro». 

 L’unica cosa che avete in comune tu e An-
tonia è la regione di origine...«La cosa divertente è che, per la prima volta, ho 
avuto l’opportunità di recitare nel mio dialetto. 

Che tra l’altro, al cinema, è prevalentemente 
usato in film drammatici. Nessuno pensa che io 
sia calabrese, per via del mio aspetto molto nor-
dico, ma in realtà lo sono al 100%. Antonia è 
completamente il mio opposto, ma il bello del 
mio lavoro è proprio quello di poter interpretare 
personaggi che non ci appartengono». 

 In scena devi dire tante parolacce. Ma hai 
un modo di fare talmente elegante e aggra-
ziato che non ti immagino neanche dire “ca-
volo”...
«Come direbbe Jessica Rabbit, “è che mi dise-
gnano così” (ride, ndr). È vero, dal mio aspetto 
non si direbbe, ma mi sento molto scaricatore di 
porto nonché calabrese doc. Amo la famiglia, 
amo il cibo, amo la compagnia. Amo anche 
scherzare e giocare. E nel mio vocabolario, lo 
ammetto, di parolacce ce ne sono tante».

«NON VOLEVO ESSERE

che diventerà la sua agente e che la lancerà verso la carriera cinemato-grafica e televisiva. Il suo debutto av-viene nel 1992 con la serie tv Piazza di Spagna. Il resto è noto. Oggi Vittoria è impegnata in una lunga tour-née teatrale con Figlie di Eva, as-sieme a Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado. In questa di-vertente commedia al femminile in-terpreta una professoressa precaria vessata da un politico prepotente, papà di un suo alunno. E per la prima volta recita in calabrese.
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BENESSERE

L’olio e la polpa ricavati da questo frutto del deserto sono ricchissimi di principi attivi antiossidanti e antinfiammatori ideali per nutrire la pelle e sciogliere le tensioni 

Simona Lovati

dattero

M orbido e polposo, il datte-ro è ricco di flavonoidi, sostanze naturali che contrastano l’azione dei radicali liberi e di conse-guenza l’invecchiamento 
cutaneo. Grazie alla presenza di saponine 
antinfiammatorie, protegge i tessuti dalle 
aggressioni esterne, limitando rossori e irri-
tazioni. In cosmesi viene sfruttato in due 
forme diverse: il primo è l’olio di dattero del 
deserto (Balanites Aegyptiaca) prodotto in 
Burkina Faso (Africa Occidentale); il secon-
do è la polpa del frutto della palma da 
dattero proveniente dal Nordafrica. Due 
prodotti supernutrienti da provare 
in istituto attraverso gommage, ma-
schere e massaggi dal sapore esotico.

Se l’obiettivo è scaricare le tensioni e alleggerire le contratture della zona di nuca, spalle e cervicale, l’olio di dattero del deserto - naturalmente ricco di saponine antinfiammatorie - è ottimo per ripartire con una sferzata di energia. «Il soin che ho messo a punto si chiama Free Mind ed è indicato chi soffre di mal di schiena, mal di testa e stress» spiega Tiziana Gargiulo, 

holistic beauty trainer a Gragnano (NA) e docente di estetica. Perfetto anche per restituire ai capelli lucentezza e ridurre le rughe di contorno occhi, fronte e collo.
IL TRATTAMENTOL’olio di dattero, riscaldato e addizionato con oli essenziali, viene massaggiato su capelli, viso, collo, regione cervicale 

L’olio di dattero del deserto è un olio “secco” che non unge e per questo motivo può essere impiegato in un trattamento adatto anche alle pelli impure. «Il rituale ha molteplici effetti: rilancia il tournover cellulare, idrata l’epidermide e la protegge dalle aggressioni esterne» sottolinea Francesca Teresa Di Terlizzi, direttore École Vrai Femme e docente di estetica a Brescia. 
IL TRATTAMENTODopo avere preparato la pelle con una profonda detersione del viso con latte e tonico in base alle necessità, l’estetista prepara un gommage caldo con polvere di dattero, radice di ginseng e corteccia di bambù e lo applica sul corpo tramite un massaggio. In seguito, si asporta il prodotto 

Mani secche, screpolate e segnate da piccole rughe? Prova la farina integrale biologica di datteri. «Con questo ingrediente si dà vita a un gommage rigenerante e schiarente per la pelle del dorso delle mani» ci spiega Annamaria Previati, a capo di Biostudio Natura atelier benessere e bellezza a Milano. 
IL TRATTAMENTOLa seduta inizia con un maniluvio aromatizzato e la tradizionale manicure, seguiti da un massaggio mirato a palmi e dita con un prodotto rinforzante a base di olio di melograno e oli essenziali di arancio dolce e neroli. Il cuore del soin però è il peeling, realizzato con un mix di farina integrale bio di datteri, polvere di baobab antiossidante, olio di cocco idratante e qualche goccia di essenza di vaniglia o mirra, che viene racchiuso in una garza di cotone per formare un sacchettino (pinda) e massaggiato sul dorso delle mani, per levigare gli strati superficiali dell’epidermide. Si eliminano i residui con dell’acqua floreale e si termina con l’applicazione di un impacco di paraffina vegetale alla rosa per ripristinare il film idrolipidico delle zona trattata.

ALLEATO DI BELLEZZA
L’olio di dattero del deserto era noto fin dai tempi dei faraoni e veniva barattato a peso d’oro. «Nel rituale viso antietà Tesoro d’Oriente viene utilizzato in associazione al frutto della palma, fonte di vitamine e sali minerali» commenta Nadia Galli, titolare di Benessere Nadia Galli a Como. L’obiettivo è un ovale del viso più tonico, radioso e levigato.

IL TRATTAMENTOSi parte dalla detersione eseguita con un latte cremoso a base di estratto di dattero che viene massaggiato sul viso e poi sciacquato con una 

massaggio antistress per corpo e capelli 

gommagecon effetto silk

percorso di giovinezza degli antichi Egizi

DURATA 60 minuti COSTO 120 euro

e spalle insistendo sulle aree più contratte. Per far sì che l’olio di dattero continui ad agire ancora, terminate le manovre, l’estetista avvolge la testa con un telo di lino, lasciando per alcuni minuti la persona distesa nel lettino in uno stato di assoluto relax. 

DURATA 50 minuti COSTO 35 euro

con una doccia sensoriale dal getto filiforme. Tornate sul lettino, è il momento del massaggio con olio di dattero e burro di karité e poi dell’impacco con un mix di caolino (argilla bianca) e polpa di dattero, lasciato in posa per 15 minuti sotto a un lenzuolo di mais biologico. Durante questo tempo, sempre con l’olio di dattero, si pratica un massaggio antietà al viso, e si fa gustare qualche dattero fresco accompagnato da una tisana di berberé, che contiene peperoncino, cannella, zenzero, pepe e coriandolo ad azione stimolante. Si conclude con una seconda doccia e l’applicazione di una crema al 
dattero.

DURATA 75 minutiCOSTO 150 euro 

DURATA 60 minutiCOSTO 150 euro

spugna. Si passa poi allo scrub realizzato con una pasta di semi di dattero sminuzzati, che lascia la grana cutanea luminosa e uniforme. È il momento quindi della maschera rigenerante alla polpa di dattero, dalle proprietà idratanti ed elasticizzanti. Dopo 15-20 minuti di posa, l’impacco viene rimosso e inizia uno speciale massaggio eseguito con alcune gocce di olio di dattero del deserto puro. 

peeling schiarenteper le mani
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Dal piumino al cappotto 

teddy bear: scegli 

il capospalla per 

affrontare il grande 

freddo con stile

Chiusa da cerniera 

la giacca imbottita 

con impunture, 

collo alto e tasche 

laterali Massimo 

Dutti (129 euro).

Water repellent 

e imbottitura in 

piuma naturale 

per il giubbotto 
stile biker 

Massimo Dutti 

(199 euro). 

dopo lo sci
Collo ad anello e tasche 

a soffietto per la giacca 

Axel (69,90 euro).

Corto in vita il piumino 

reversibile con collo a 

imbuto Benetton (179 euro).

Tecnica la giacca imbottita 

con cappuccio e impunture 

Pinko (375 euro).

Azzurro pastello il piumino 

che arriva in vita Asos 

(51 euro).

IMBOTTIA MOCI
Chiuso da bottoni 

gold il piumino 

con impunture 

e cappuccio 

Versace (1.590 euro).

Antiacqua il giubbotto 

largo con collo alto Zara 

(59,95 euro). 

Linea asimmetrica 

per la giacca avvolgente 

Marques ’Almeida (995 euro).

Perfetti sempre, in montagna ma anche in città, 

i giubbotti corti e oversize, con colli ampi 

e avvolgenti, in tessuto impermeabile.
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2020?
SEI PRONTA A SCALARE IL

“Attraverso le avversità fino alle stelle”: potrebbe essere questo il motto del nuovo anno zodiacale, un percorso a tappe attraverso esperienze e incontri verso i propri obiettivi più ambiziosi

D uemilaventi: un anno a tutto tondo, con la somma delle cifre pari a quattro, il numero collegato nel lin-guaggio dei simboli alla fi-gura geometrica del qua-drato, concreta, stabile e perfettamente simmetrica. Un anno anche segnato dall’ingresso di Giove nel segno del Capricorno, l’ultimo dei tre segni di Terra, il più forte e concreto. Basta que-sto per capire che il 2020 sarà un cammino lungo i sentieri dell’in-teriorità alla ricerca di sé, pun-tando alla vetta, il culmine che ciascuno vuole e può raggiunge-re. Segno per segno scopri le tappe fondamentali del tuo percorso nell’an-no che verrà, e la quota che riuscirai a raggiungere. Senza dimenticare la bus-sola, così non rischierai di perderti per strada!

OROSCOPO

ariete

più battagliera da luglio, cerca di non renderti antipatica (sgomitare non è bon ton!). Bellezza e benessere: poco tempo per prenderti cura di te stessa e dell’immagine, con qualche eccezione tra primavera ed estate, concessa ai vestitini colorati e a un taglio più sbarazzino. Fisico smart, ma che fatica mantenerlo così tonico, con malanni di fine inverno e un replay autunnale. Fortuna: sei la donna che la fortuna se la fa da sé, tuttavia conoscere gente ti aiuterà. In novembre arriva un risarcimento o una piccola vincita.

NEL SEGNO
 del CapricornoSolo guardando il cielo di capodanno si intuisce chiaramente il mood dell’anno che verrà. Alle ore 00.00 

del 1° gennaio 2020, infatti, l’oroscopo immortala ben 
cinque pianeti nel settore chiamato Capricorno, un segno 
che deriva da un’antica figura mitologica babilonese, 
il capro con la coda che emerge dalle profondità marine 
per guadagnarsi la cima della montagna. Il primo è 
il suo astro guida Saturno, una sorta di grillo parlante 
serio e rigoroso che vediamo a braccetto col magnetico 
Plutone, sinonimo di potere ed energie segrete. Nello 
stesso segno anche il Sole, l’astro dell’autostima e della 
forza di carattere, e il piccolo Mercurio, qui garante di 
pragmatismo, sintesi e fiuto negli affari. Ma l’attenzione 

di tutti gli astrologi è puntata sulla new entry, il grande 
Giove, che i cinesi chiamano “stella dell’anno”, poiché 
impiega circa un anno per attraversare un segno dello 
zodiaco. Tornando indietro nel tempo lo ritroviamo 
in Capricorno nel 2008, nel 1996, nel 1984, nel 1972 
e via a ritroso. Se sei nata in uno di questi anni, nel 2020 avrai doppia fortuna. Il caso vuole che si trovi 
nel Capricorno anche il Nodo Lunare sud, la cosiddetta 
“stella del karma”, effetto delle scelte e delle azioni 
compiute in passato. Insomma, guidati dal Capricorno, 
saremo tutti chiamati a compiere una lenta scalata 
verso l’apice della montagna, che altro non è se non 
la parte migliore di sé.UNO SGUARDO AL CIELOCome sarà dunque questo percorso, alla portata di tutti o riservato a scalatori provetti? Tutto dipenderà dalle tue caratteristiche psicofisiche, dalla motivazione a metterti in cammino e dalla volontà di arrivare in vetta. Di certo, lungo il percorso potrai contare su alcuni passaggi planetari cruciali, che ti saranno di aiuto nell’affrontare le tappe più impervie. Eccoti in sintesi gli aiuti celesti più importanti per tutto l’anno.

DRITTA DELL’ALPINISTA: brava, stai andando benone, 
ma non sprecare subito tutte le forze, tienine un po’ di riserva 
per i momenti difficili.

Focus sul cielo: hai dalla tua la determinazione di Saturno e gli appoggi di Giove, ma per tenerteli ben saldi devi frenare l’impulsività di Marte, che in un anno a velocità ridotta crea più danni che vantaggi.Sentimenti: tutta presa dai tuoi sogni di gloria, tra ambizioni fuori portata e traguardi da sudare, avrai poco spazio da dedicare all’amore. Ok ai flirt, soprattutto in primavera, quando insieme alla natura si risveglia anche il cuore, ma tutto finisce lì. Lavoro e soldi: qualche regalo il cielo te lo farà, ma il grosso dovrai guadagnartelo da sola. Competitiva in marzo, ma ancora 
QUOTA: se non arriverai in vetta poco ci mancherà, con maggior 
sprint in autunno, in barba alla fatica che avrai già sulle spalle. 
Rallentamento in settembre, mantenendoti però in quota: a tenerti 
su come un bastone l’autostima. Pronta a raccogliere forze 
per la scalata finale? Intanto prepara chiodi e piccozza!

i pianeti alleati Plutone, Giove e anche Saturno in Capricorno, regaleranno pazienza, costanza, metodo a tutti i segni di (Toro, Vergine, Capricorno). Marte in Ariete per tutta la seconda metà dell’anno infonderà il coraggio di osare a tutte le native del Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). I tre passaggi di Mercurio tra febbraio-marzo, giugno-luglio e ottobre-novembre, potenzieranno creatività e capacità introspettive delle native dell’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). Infine il transito di Venere in Gemelli e di Saturno in Acquario regaleranno incontri e opportunità alle native dell’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario).

a passo spedito fi no alla vetta
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MAGICO
RISVEGLIO

Con un soggiorno 

in resort cocoon che 

diventa l’occasione 

per rimettersi in forma 

e ritrovarsi più belle, 

ottimiste e splendenti

U
n nuovo anno e anche una 

nuova decade sono all’ini-

zio. Per festeggiare, il 

brindisi e il cenone sono 

un piacevole obbligo. Ma 

c’è anche un modo alter-

nativo per passare il capodanno o le 

prime settimane di gennaio: andare 

in un resort e rinnovarsi a fondo. 

Quasi un risveglio dei sensi, della for-

ma e della bellezza che segni un per-

sonalissimo inizio in “grande stile”. 

L’inverno, in fondo, è il momento mi-

gliore per dedicarsi al benessere. In 

calde oasi di piacere, deluxe o bio 

che siano, utilizzando anche aromi 

che sanno di natura, di montagna, di 

bosco. Un inizio controcorrente, non 

appesantite dalle lunghe full immer-

sion a tavola, ma più toniche, snelle, 

splendenti e leggere. Come vogliamo 

essere per 365 giorni e non solo.

Di design, immense o più raccolte e 

riservate, da vivere in due o con i bambini. 

Le spa sono diventate sempre più importanti 

e i loro trattamenti sempre più efficaci. 

Per rigenerarsi sono indicati soprattutto 

i percorsi detox di più giorni dove massaggi, 

bagni, saune, dieta, movimento si integrano 

e potenziano fra loro. Particolare attenzione 

alla qualità dei cosmetici impiegati: sono 

tutti a km zero, preparati con ingredienti 

locali, come i fanghi o gli oli aromatici.

spa da provare 

Un’esperienza incantata, che richiama le atmosfere magiche di 

Frozen, nella Snow Dream Experience di Livigno. Dal 18 

dicembre 2019 fino al 22 marzo 2020 si potrà dormire in due 

bellissimi chalet di neve creati dall’artista Vania Cusini. E se 

intorno c’è il freddo all’interno dello chalet l’atmosfera è calda 

e accogliente fra morbide coperte e letti candidi. Avvolti nei 

sacchi a pelo termici la notte nella neve è una pausa dove 

i ritmi rallentano e da cui si esce più in rilassate. Di fronte c’è 

l’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort con il suo grande 

centro benessere con percorsi d’acqua e trattamenti come 

il massaggio Risveglio Alpino. Info: www.lungolivigno.com/it/

hotel/hotel-lacsalin-spa-mountain-resort

la felicità nella neve

in Lombardia

fughe di benessere
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