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SE NE PARLA

Come per inserire una Stories cliccate sul tasto 

del vostro profilo Instagram. Nella parte 

in basso, tra le opzioni (insieme a Storia e Video 

in Diretta) trovate il tasto Reel. Entrati nella 

sezione, per registrare i vostri mini-video 

premete il tasto al centro con il ciak giallo-rosa 

in modalità normale o selfie. Volete riguardare 

gli spezzoni di video? Cliccate sulla freccia 

di sinistra e li troverete in sequenza per 

scegliere quale tenere. Se volete vedere l’intero 

video-montaggio cliccate il tasto di destra 

e compariranno i vostri spezzoni in un unico 

piano sequenza, pronto per essere pubblicato 

nella sezione Stories o nel vostro Feed.

«Una volta scoperto come funziona lo strumento 

di registrazione e montaggio, si possono aggiungere 

moltissimi dettagli ed effetti per rendere i propri video 

creativi» ci spiega Cristina Baccelli, Head of creative 

shop Italy del gruppo Facebook. Basta scegliere 

tra gli strumenti a sinistra della schermata, che sono:

È ora di mettersi alla prova! 

«Per imparare, ispirarsi, vedere 

con i propri occhi cosa si può fare 

con i Reel, si può studiare il profilo 

@creators di Instagram: qui il team 

creativo del Social network raccoglie 

i montaggi più originali, mostrando 

passo passo come vengono 

realizzati, dagli strumenti usati, 

agli effetti più di tendenza fino 

ai trucchetti usati dagli influencer 

più esperti» spiega Cristina Baccelli. 

«Inoltre, in questo profilo sono 

raccolti anche i video, le immagini 

e i Reel degli utenti di tutto il mondo 

giudicati più originali dal punto 

di vista dell’elaborazione 

e dell’editing. Insomma, una libreria 

immensa di spunti per ispirarsi 

e iniziare a creare!».
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Ora anche su 

Instagram si 
possono 

realizzare 

video-montaggi 

creativi come su 

TikTok per 

conquistare
nuovi 

follower

A
vete presente i mini-video con quei ra-

pidissimi cambi d’abito che da qual-

che mese si vedono sui profili Insta-

gram di celebrities e influencer? 

Nell’inquadratura prima c’è il perso-

naggio con un abito blu e poi, grazie a 

un rapido montaggio, l’abito è bianco e totalmente 

diverso. Non è una magia o un artificio complesso, 

E TU SAI FARE 

IN PRATICA

Elena Goretti

tante 
idee diverse

Ora anche su 

Instagram si 
possono 

realizzare 

video-montaggi 

creativi come su 

TikTok per 

conquistare
nuovi 

follower

i Reel?
semplicemente una delle infinite possibilità di 

Reel, la nuova funzione copiata (è proprio il caso di 

dirlo) da TikTok e inserita nelle Stories da Instagram 

dal 5 agosto scorso, sia per smartphone Android che 

iOs. Se per i giovanissimi già abituati all’app delle 

coreografie Made in China è tutto facilissimo, non è 

così per le generazioni più adulte che per imparare a 

sfruttare le potenzialità dei Reel devono applicarsi con 

un po’ di impegno. Ecco allora qualche dritta per 

fare montaggi originali, guadagnarsi qualche 

manciata di follower in più e finire magari nel 

tasto Esplora dedicato ai contenuti più originali. 

SE NE PARLA

aggiunta audio: permette di accedere alla 

libreria musicale di Instagram e scegliere uno 

spezzone di un brano per avere una colonna 

sonora nel proprio montaggio. Questa si potrà 

“incollare” sopra la striscia di registrazione, come 

in un qualsiasi programma di montaggio.

effetti di realtà aumentata: 
propone una serie di filtri con oggetti, sfondi e motivi 

originali. «In fondo alla galleria si trova un tasto con 

la lente d’ingrandimento: da lì si accede a una 

libreria infinita di sfondi creati anche dai singoli 

utenti di Instagram, compreso il cosiddetto “green 

screen” che permette di sovrapporre lo sfondo che 

si preferisce come negli studi di animazione virtuale» 

suggerisce Cristina Baccelli.

cronometro e conto alla 
rovescia: permette di impostare il timer 

per registrare le clip a mani libere (come un 

qualsiasi autoscatto). Una volta premuto il tasto 

registra, apparirà un conto alla rovescia di 10 

secondi che segnalerà l’inizio effettivo della 

registrazione per il tempo selezionato. 

allinea: è lo strumento più creativo perché 

permette di sovrapporre due video. In sostanza, 

permette di vedere in trasparenza l’ultimo frame 

di un video appena girato per sistemarsi nella stessa 

posizione prima di registrare quello successivo 

ed effettuare così montaggi fluidi, utili ad esempio 

per il cambio di abbigliamento o l’aggiunta di nuovi 

dettagli o amici. 

velocità: permette di accelerare o rallentare 

una parte del video o degli audio selezionati, 

per tenere il ritmo o fare video a rallentatore.

Dal cambio d’abito, al 

ritmo, agli sfondi virtuali 

ci sono molti modi per 

sperimentare e divertirsi.
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Negramaro

 Contatto è un titolo perfetto, dato il 
periodo...
«In realtà la title track l’abbiamo scritta in 
tempi non sospetti, ovvero più di un anno e 
mezzo fa, quando sono iniziati i lavori sul 
nuovo album. Noi non siamo abituati a 
cercare le parole più googlate per farci poi 
delle canzoni. La parola “contatto” l’aveva-
mo usata per raccontare ciò che stava suc-
cedendo a livello sociale, dato che il suo si-
gnificato fisico si era ormai svuotato in un 
mondo sempre più virtuale. Poi è scoppiata 
la pandemia e “contatto” è diventata la 
parola più sognata da ognuno di noi. Quin-
di il titolo dell’album si è scelto da solo. 
Contatto vuole essere anche una culla di 
pace, all’interno della quale abbiamo inse-
rito dei brani che sono delle piccole storie».

 Come avete vissuto il primo durissimo 
lockdown?
«Il lockdown ci ha spaventati. Io non so-
gnavo più e a un certo punto Ermanno mi 
ha ricordato che stavamo lavorando a un 
album e così ci siamo rimessi al lavoro, 
ognuno a casa propria. In quel periodo ho 
scritto La terra di nessuno, in cui parlo di un 
mare in cui l’acqua non è vita».

 Nelle vostre canzoni toccate sempre 
dei temi importanti...«La mia scrittura è sempre dettata da un bisogno profondissimo. Così nasco-no dei brani che trattano tematiche alte, in cui esprimiamo le nostre opinioni umane più che politi-che, anche se il termine politi-co si riferisce all’essere sempre civili e in relazione con gli al-tri. Anche una canzone d’amo-re può essere politica. Credo che gli artisti debbano dire ciò che pensano, soprattutto in questo periodo in cui tutti gli argo-menti stanno passando attra-verso l’imbuto della pande-mia che ingoia tutto e amplifica la nostra sensibilità. È come se avessimo tutti i nervi scoperti. Questo è un momento planeta-rio importantissimo per via dei cambiamenti in corso».

 Cosa pensate dei social net-work, da dove passa la maggior parte della comunicazione?«Non è il luogo giusto per parlare di alcuni argomenti (dal razzismo al clima), troppe volte trattati con leggerezza. I post e i commenti so-no le armi del secolo e, in quanto tali, non posso che odiarli. E di fron-te a quei commenti che mettono in risalto la bestialità umana credo sia meglio non rispondere. Il pezzo Noi resteremo in piedi, che è il manifesto 

U 
na carriera ormai ventennale, un successo che li ha elevati a status di Big della musica ita-liana, ma anche una voglia immutata di raccontare la vita con verità e poesia. Questi sono 

i Negramaro (Giuliano Sangiorgi, Ema-
nuele “Lele” Spedicato, Andrea De Rocco, 
Danilo Tasco, Andrea Mariano, Ermanno 
Carlà), che a tre anni di distanza da Amore 
che torni presentano Contatto. Un nuovo al-
bum dal titolo evocativo, soprattutto in 
questi tempi di distanziamento sociale ob-
bligato. Però a ridurre (idealmente) le di-
stanze ci pensa ancora una volta la musi-
ca, come ci dimostra la band che ha incon-
trato la stampa in streaming. A parlare è 
soprattutto Giuliano, frontman della band, 
che lui ama definire “una famiglia moder-
na allargatissima”.

L’INTERVISTA

NegramaroNegramaro

Come avete vissuto il primo durissimo 

Come avete vissuto il primo durissimo 
lockdown?
«Il lockdown ci ha spaventati. Io non so-
gnavo più e a un certo punto Ermanno mi 

L’INTERVISTA

restiamo in   Contatto! 
Un ritorno dirompente quello della band 

salentina che con il nuovo album prova a 
raccontare dubbi e desideri dei nostri giorni
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Caviglie, polpacci e cosce 

non superano la sufficienza? 

Per fortuna c’è ancora 

un semestre per recuperare. 

A patto di impegnarsi 

con le soluzioni professionali 

e i “compiti” a casa, 

senza dimenticare 

una giusta integrazione. 

Ecco il programma
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gambe

10/12/20   15:48

 60 I maestri della bellezza
 64 Operazione leggerezza
 66 Educazione fisica 
 70 La forza dell’abc
 72 Un aiutino dalla natura

SPECIALE

59

medicina estetica
 54 Lookdown. Tempo di ritocchi

intervista

stand up!

54 silhouette • gennaio 2021

gennaio 2021 • silhouette 55 

MEDICINA ESTETICA

M eno vita sociale? Anche que-sto può avere un lato positivo! Più tempo a disposizione per dedicare a se stesse quelle at-tenzioni che si sono sempre rimandate. E paradossalmen-te anche un’opportunità in più per sotto-porsi a qualche ritocco di medicina esteti-ca o intervento di chirurgia plastica che prima non avremmo avuto modo di affrontare, sempre alle prese con appuntamenti, incontri di lavoro e altri impegni a cui non si può o non si vuole dire di no. E allora, webcam disattivata, ci si può anche concedere di avere qualche edema post trattamento o un’esfoliazione più importante se non addirit-tura una medicazione evidente. Devono aver-la pensata così tutte le persone che si sono ri-volte al chirurgo plastico o al medico estetico in questo periodo. 

più relax e più budgetImpossibile reperire dati aggiornati e ancora così in evoluzione ma anche la Società Italia-na di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Este-

Facendo una classifica dei ritocchi più 
richiesti in questo periodo scopriamo 
che le prime 5 posizioni sono occupate 
dagli interventi che riguardano gli occhi, 
il naso e il tono della pelle del viso, da 
quelli che riguardano seno e décolleté 
e da tutto ciò che è rimodellamento 
(liposuzione e addominoplastica). Sono 
diminuite invece le richieste per i ritocchi 
a zigomi e labbra, forse perché meno 
visibili in questo momento particolare. 
Perché inconsciamente siamo tutti portati 
a mettere in risalto le zone scoperte 
o visibili attraverso i vestiti. 

tempo di    ritocchi 

lockdown

A confermarci tutto 
questo è il dottor 
Umberto Tozzi, 
specialista in Chirurgia Maxillo-facciale, 
Medicina 
e Chirurgia Estetica. 
«Contrariamente 
a quello che 
razionalmente 
si sarebbe portati 
a immaginare, sono 
aumentate le richieste degli interventi 
chirurgici durante 
questo periodo. 
Molte pazienti hanno 
visto e sfruttato 
il vantaggio di portare la mascherina, 
di rimanere a casa, 
di non essere viste, 
approfittandone 
per regalarsi quel 
ritocchino a cui già 
stavano pensando da un po’, e che magari 
non avevano fatto 
proprio per timore 
di non poter gestire 
eventuali ecchimosi, 
edemi o arrossamenti e di doversi mostrare 
in pubblico con i segni del ritocco appena 
eseguito». 

NON SOLO VISO
Gli interventi più 
richiesti? Non è detto 
che siano quelli più 

piccoli o rapidi, anzi. 
Spesso in base alla 
situazione lavorativa 
sono stati scelti 
interventi al viso 
o al corpo anche 
impegnativi. «C’è 
stata una crescita 
delle richieste 
di blefaroplastiche, 
mastoplastiche e 
rinoplastiche» afferma il dottor Tozzi. 
«La blefaroplastica 
e la rinoplastica, 
coinvolgendo il viso 
e avendo un tempo 
di recupero che va 
da 7 a 14 giorni, sono stati interventi molto 
richiesti soprattutto 
da chi fa smart 
working ma non deve per forza sostenere 
delle videocall, ha 
in pratica la possibilità di non essere vista. 
Diversamente 
chi ha sospeso 
completamente 
il lavoro, ed è quindi 
sicura di non dover 
fare eccessivi sforzi 
fisici, si è regalata 
una mastoplastica, 
una liposuzione o 
un’addominoplastica, 
che in particolare ha 
un tempo di recupero più lungo» spiega 
lo specialista. 
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tica e la Società Italiana di Medicina Estetica confermano un incremento di visite e inter-venti, anche nei mesi, come per esempio ago-sto, in cui generalmente si registra un calo di pazienti e nei periodi di lockdown. Merito forse di una maggiore opportunità di privacy, della possibilità anche di tra-scorrere il periodo post intervento in relax, a casa, potendo comunque permettersi di lavorare. E in alcuni casi, merito anche della disponibilità di un budget che in altri momenti sarebbe stato destinato a viaggi o acquisti di altro genere. 

Consulto online, 
avatar in 3D, 
possibilità di 

trascorrere 
il periodo 

post operatorio 
in casa, senza 

doversi mostrare 
e senza assentarsi 

dal lavoro. 
Ecco i vantaggi di 

sottoporsi a un 
intervento adesso

up & down

MEDICINA ESTETICA
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PINK

Nuance delicate. 

Colori appena 
accennati. Il 

beauty look delle 

feste interpreta 
un bisogno di 

roseo ottimismo 
per il futuro 

Molto naturale anche il taglio 

che sfoggia Rocio. «È un bob 

che arriva a sfiorare appena 

il collo molto attuale 

che aiuta a valorizzare la 

forma ovale del suo viso» dice 

Domenica Ricciardi, Cotril 

Celebrity Hairstylist. 

«L’obiettivo è di dare l’idea 

di separazione delle ciocche, 

quasi a volerle caratterizzare 

con un leggero effetto wet. 

Rocio ha i capelli molto sottili, 

per questo ho usato un mix 

di prodotti, creme styling e 

cere, così da texturizzare le 

lunghezze e ottenere il 

risultato desiderato».

mood

LA PELLE

Il make up sfoggiato da 

Rocio è il classico nude reso 

più luminoso dall’effetto 

glow, una delle tendenze più 

ricorrenti in questa stagione. 

«Il primo step è creare una 

base uniforme e omogenea 

utilizzando un fondotinta 

dalla texture leggera» 

spiega Stefania Pellizzaro, 

make up artist Cotril. «Poi 

un correttore per 

mimetizzare eventuali 

imperfezioni e un blush per 

scolpire il viso nei punti 

chiave evidenziandone i 

volumi. Il colore pieno è 

riservato solo alle labbra 

accese da un lipstick rosso 
amarena».

14,50 euro). 6 Profuma 

di mela candita smalto 

unghie essence (grande 

distribuzione, 2,49 euro). 

7 Nuance nude per lo 

Smalto Unghie Catrice 

(grande distribuzione, 

3,39 euro). 
8 Ultrasetoso Lipmat 

Defence Color BioNike 

(farmacia, 16 euro). 

9 Texture coprente 

e leggera Cover-Age 

Correttore Levigante 

Illuminante Bottega 

Verde (bottegaverde.it, 

17,99 euro). 
10 Con punta a penna 

ultraprecisa Megalast 

Retractable Eyeliner 

Wet n Wild (profumeria, 

3,49 euro). 
11 In edizione limitata 

Eye Color Quad Tom 

Ford Beauty 

(luisaviaroma, 79 euro). 

12 Ridisegna 

e corregge Mascara 

Sopracciglia Rougj 

(rougj.shop, 12 euro).

1 Morbido e setoso 

il Blush duo-chrome 

Color Fusion Baked 

Wycon Cosmetics 

(profumeria, 18,90 euro). 

2 Ridensifica 

e volumizza ciglia 

e sopracciglia Optim-

Eyes Lashes & Brows 

Filorga (farmacia, 

49,90 euro). 3 Aiuta 

è glow
BELLEZZA

a fissare il rossetto 

Quickliner for Lips 

Clinique (profumeria, 

21 euro). 4 Formula mat 

a lunga tenuta Bloom 

Collection Bourjois 

(profumeria,15,90 euro). 

5 Effetto bonne mine 

Fard Crème Puff Max 

Factor (grande 

distribuzione, 

Lo sguardo è sottolineato da un gioco di sfumature nei toni naturali della 

terra. «Sulle palpebre utilizzando un morbido pennellino viene applicato 

un ombretto rosato e uno di un tono leggermente più chiaro per dare 

profondità» continua la make up artist. «Non può mancare sulle ciglia una 

doppia passata di mascara volumizzante. Le sopracciglia che sono ben 

disegnate sono intensificate con un mascara dedicato proprio a questa 

zona del viso in modo da renderle più piene ma in modo super naturale».

lo sguardo intenso

Antonella Bartolini

O
rmai ci siamo, 

le tanto attese 

feste stanno 

per comincia-

re anche 

quest’anno in 

cui tutto è cambiato: la nostra 

vita, le abitudini, i rapporti, il 

lavoro.. . Importante però 

non lasciarsi travolgere 

dallo tsunami pandemico 

e concedersi comunque mo-

menti di festa, nel segno 

dell’ottimismo e di una 

visione del futuro più ro-

sea. Proprio come Rocio Mu-

noz Morales che trascorrerà le 

prossime feste in famiglia con 

il marito Raoul (Bova, ndr) e 

le figlie Luna e Alma. Per 

l’occasione ha scelto un 

elegante outfit, in tulle ro-

sa, valorizzato da un beauty 

look naturale e luminoso.
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Il risveglio è un altro momento critico per chi soffre di un disturbo dell’adattamento perché, se è vero che non 
andrebbe mai a dormire la sera e che si rigira nel letto 
durante la notte, al mattino invece resterebbe sotto le coperte 
fino a tardi. Inoltre appena apre gli occhi tende a pensare 
subito alle cose da fare e ai problemi da risolvere. «Bisogna 
giocare d’anticipo evitando di crogiolarsi nei pensieri e cercando di alzarsi un po’ prima per dedicare del tempo 
all’attivazione del corpo. La mattina è il momento migliore 
per l’attività fisica, per questo la prescrivo come fosse una 
medicina. L’ideale sarebbe vestirsi e uscire di casa per fare 
almeno venti minuti di camminata a passo svelto ancor prima 
di fare colazione. Deve essere il primo gesto della giornata 
così da cominciarla con un livello di energia più alto e mettere una prima diga al dilagare dei pensieri ansiogeni» 
conclude il dottor Valerio Rosso.

adattarsiCHE FATICA!

Ansia e stress continui rischiano di farci ammalare. Per fronteggiarli serve crearsi una routine rassicurante, regolare i ritmi sonno/veglia, fare sport 
all’aria aperta

D a tempo, a causa della pandemia, siamo sot-toposti a una serie di limitazioni, condizio-namenti e pressioni che rischiano di tra-volgerci come un’onda anomala. Molte persone, alle prese con un’ansia continua, temono di es-sere cadute in depressione quando invece, nella maggior parte dei casi, soffrono di un disturbo dell’adattamento. Le più col-pite sono le donne, il cui carico di fatica è aumentato a dismisura.

«Il disturbo 
dell’adattamento non va confuso con lo stress post traumatico che scoppia in seguito a un evento molto grave come un 

incidente o la morte improvvisa di una persona cara. Ed è anche molto diverso dalla depressione» spiega il dottor 

Valerio Rosso, 
psichiatra e 
psicoterapeuta, 
che attraverso un blog e un canale youtube cerca di rendere più comprensibili queste problematiche 

abbattendone 
lo stigma. «Il 
primo passaggio fondamentale 
è metterlo a fuoco. 

In presenza di umore depresso misto 
ad ansia e a disturbi del sonno la prima domanda che 
dobbiamo farci 
è: c’è una ragione per quello che mi sta accadendo? Se la risposta è sì siamo quasi sicuramente alle prese con 

un disturbo 

dell’adattamento laddove la depressione può sussistere anche in assenza di un fattore scatenante. Nella depressione, poi, l’umore a terra è quasi sempre accompagnato da altri sintomi tipici come il rallentamento motorio, i disturbi dell’attenzione 
e della memoria, 

le alterazioni 
a carico per esempio dell’apparato 
digerente, sintomi che insieme delineano un quadro più grave e che la rendono invalidante non 

consentendo 
a chi ne soffre 
di svolgere
la propria attività lavorativa».

un disturbo poco conosciuto

Ad oggi non sono disponibili farmaci specifici. Il disturbo d’adattamento si cura verificando se sono modificabili le condizioni esterne che causano il continuo stress. Per tollerare meglio quello che non può essere cambiato, esistono comunque delle strategie incentrate sull’idea di ancorare la giornata a sane e precise routine psico-comportamentali. «Quando soffriamo di stress cronico, tendiamo a vivere in modo disorganizzato disperdendo attenzione ed energie. 

Facciamo zapping compulsivo e saltelliamo da un post all’altro alla ricerca di stimoli piacevoli. Questo non ci fa bene. Scegliamo piuttosto una fascia oraria per aggiornarci sulle notizie 
senza ascoltare continuamente i numeri del Covid. Dedichiamo al lavoro le ore previste e non di più, anche se siamo in smart working. Usiamo i social per comunicare cose precise e poi usciamone. Evitiamo di rimpinzarci di film e serie tv» suggerisce Valerio Rosso. 

Se riusciamo 
a correggere le alterazioni del sonno, siamo già a buon punto. Ecco perché va dedicata particolare attenzione alla fase che precede 

l’addormentamento. «Per creare le 
condizioni più 
favorevoli al riposo bisogna ridurre 
al minimo i disturbi sonori e luminosi» consiglia Rosso. «La camera non deve essere troppo calda: meglio qualche grado in meno e una coperta in più. Io raccomando l’uso di una coperta ponderata che, 

esercitando 
diversi livelli 
di pressione, dà una sensazione di contenimento e favorisce 
il relax». 

SOGNI D’OROLa camera da letto è deputata al riposo 

quindi televisori, computer e 
smartphone 
dovrebbero starne fuori o almeno non dovrebbero essere utilizzati nelle ore che precedono 

l’addormentamento. Piuttosto può essere una buona abitudine ritagliarsi ogni sera una mezz’ora da dedicare a un’attività che aiuti a svuotare la mente. «Va bene una qualsiasi pratica che risulti facile e naturale: una 
sequenza di asana yoga, una tecnica di meditazione 
o di respirazione...» suggerisce il dottor Rosso. «L’importante è costruire una routine. All’inizio magari occorrerà sforzarsi ma poi diventerà un’abitudine che farà scivolare nel sonno con meno pensieri, pacificando l’attività onirica». 

Il dottor Rosso consiglia di abbinare olio di lavanda e melatonina: il primo agevola l’addormentamento, la seconda favorisce sonni ristoratori. Si assume una capsula di un tipo e una dell’altro prima di andare a letto con un po’ di acqua. 

UNA COPPIAVINCENTE

notti SERENE
disordinestop al

e adesso cammina!

Francesca Tozzi
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MODA

FACCIAMO 
SCORTA ORA CHE GLI SCONTI E LE OCCASIONI 

SONO DAVVERO INVITANTI. 
PUNTIAMO SUL FUCSIA 

SMORZATO DA TONI BASIC

FACCIAMO 
SCORTA ORA CHE GLI SCONTI E LE OCCASIONI 

SONO DAVVERO INVITANTI. 
PUNTIAMO SUL FUCSIA 

SMORZATO DA TONI BASIC

Scritta flash per il pull Glimmed.
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Plastificati e imbottiti Clear mini di Ugg.

Lunghezza midi per l’abito con spacco laterale Patrizia Pepe.

In pelle le sneakers-boot Sportmax.
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Corto il giubbotto Puffy abbinato a pantaloni joggers, 
felpa con cappuccio, porta 

cellulare e sneakers bianche. 
A sinistra. Girocollo a coste, collana con dettagli in PVC, 

occhiali a mascherine e beanie monocolor. Tutto Bershka.

In maglia il cappello Manila Grace

In nylon lo zaino Liu Jo.

In vernice nera e fucsia Loriblu.
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Aggiungere al proprio guardaroba un po’ di colore, meglio se flash e vibrante, può essere la soluzione per dimenticare il freddo e ritrovare positività
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