
Aspettando per ore che il pane lievitasse, ha imparato a rallentare e a concedersi il lusso di fare le cose con calma

Carolina Crescentini

D 
all’esperienza scioccante del lockdown si può uscire con maggiori consapevo-lezze. Si può imparare un po’ di più su noi stessi, su chi ci circonda… La pri-vazione prolungata di tutto ciò che consideriamo la normalità ci 

permette di dare il giusto valore alle cose e 
alle persone... al lavoro degli altri, oltre che al 
proprio. Per Carolina Crescentini il periodo di qua-
rantena è stato anche questo, un misto di emozio-
ni, riscoperte, condivisioni, viaggi sognati grazie 
alle note giuste, attese. Ce ne parla, tra tante altre 
cose, nella chiacchierata che abbiamo fatto con lei, 
ancora in piena quarantena.

 La quarantena ci ha messi tutti di fronte a 
un nuovo modo di vivere, di lavorare, di pren-
derci cura di noi stesse e degli altri. Come hai 
trascorso questo periodo? «La quarantena è stato uno shock, ma abbiamo 
cercato di imparare da questa privazione. Abbia-
mo scoperto che possiamo vivere con molto meno. 
Abbiamo capito chi sono le persone che non ve-
diamo l’ora di abbracciare. Abbiamo trovato 
nuovi strumenti per essere in comunicazione sia 
per affrontare il lavoro a distanza sia per sopperi-

«HO   RISCOPERTO

“
”

attraverso la cultura possiamo seminare il nostro futuro e scegliere il tipo di persona che vogliamo diventare

re alla mancanza dei nostri cari. Abbiamo rispol-
verato le antiche tradizioni dei nostri cari, che ci 
hanno permesso di riscoprire la pazienza, anche 
quando aspettiamo la lievitazione del pane».

 Hai detto pane? Allora hai avuto tempo di 
dedicarti alla cucina! «La cucina è sempre stata una delle mie passioni 
e in questo periodo avendo tempo mi sono messa 
a sperimentare. Il pane è venuto buonissimo an-
che se non proprio bello!».

 Un’altra cosa che si è potuto fare in questi 
giorni è stato concedere più tempo alla beauty 
routine. Anche per te è stato così? «La beauty routine è un appuntamento con me 
stessa, una coccola quotidiana alla quale non 
posso rinunciare. Per esempio io sono pazza del 
tonico e delle maschere idratanti».

 Quindi sei una beauty addicted sofisticata: 
il tonico è uno di quei cosmetici di cui non tutte 
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LA PAZIENZA...»
capiscono l’importanza! E per la tua forma? 
Anche lì il “tonico” ha il suo perché…«Prima della quarantena abbiamo comprato un 
tapis roulant. Ci hanno preso in giro invece ora ci 
sta salvando la vita! E poi tanto yoga. Anche il 
fitness ormai è online».

 Parlando di “online” mi vengono in mente le 
dirette instagram? Hanno spopolato… Cosa ne 
pensi? 
«La solidarietà è diventata non solo necessaria in 
termini di urgenza ma anche per la condivisione. 
Il web si è riempito di corsi fitness e poi di arte, 
visite nei musei, poesie, lezioni di qualunque cosa, 
film, documentari, serie e concerti home made. 
Questo è indicativo dell’importanza del ruolo del-

L’INTERVISTA
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La bella stagione 

ci invita a uscire. 

A patto di seguire 

tutte le strategie per 

conquistare un’aria 
da vacanza
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SPECIALE

l’estate 
  fi nalmente!

15/05/20   17:52
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3 mini diete

speciale sole

SPECIALE

3939
3 mini diete

FOOD
Una “capsule collection” di programmi brevissimi ed efficaci, che agiscono sui punti critici, per affrontare l’estate con slancio e… in bellezza. Scegli il tuo!

da    giorni

miniLE

PANCIA PIATTA

ANTICELLULITE

DRENANTE

DIETE

Lucia Fino 
Consulenza della dottoressa Lucia Bacciottini, biologa 

nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione 
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BELLEZZABELLEZZA

La prima regola per affrontare tutti i tipi di depilazione o epilazione è mantenere la pelle morbida e idratata. «Dopo questo periodo di clausura, la pelle spesso si è inaridita molto. Questo ha provocato una sovrabbondanza di cellule morte e spesso anche peli incarniti», spiega l’esperta. «Non focalizzare 

la tua attenzione solo sulla depilazione. Approfitta di questi momenti per prenderti cura di te in modo ancora più completo: uno o due giorni prima di depilarti, effettua uno scrub corpo sotto la doccia così da rendere poi l’operazione “pelle liscia” più efficace, duratura e meno traumatica». 

Serena Roberti

S e sei tra quelle che negli ultimi mesi, hanno trascurato la situa-zione “peli superflui”, causa estetiste chiuse, non preoccu-parti, a tutto c’è rimedio. Basta sapere come intervenire al 
meglio in base alle proprie esigenze. 
Per “sfoltire” ogni dubbio abbiamo chiesto 
consiglio a Silvia Maddalena, direttore 
tecnico di Milano Beauty che ci ha dato 
anche qualche dritta speciale ispira-
ta ad antiche tradizioni per ottenere 
risultati ancor più efficaci. 

da scoprire

Tanta voglia di uscire, alleggerirsi del peso di un periodo impegnativo... e anche di riscoprirsi con una pelle liscia e senza ombre

1 IPL VelvetSkin Pro di Beurer, un apparecchio professionale per un’epilazione a casa come dall’estetista (negozi di elettrodomestici e beurer.com, 408,99 euro). 2 Strisce Corpo Formula Gel Olio di Cotone Naturaverde, grazie alla formula in gel arricchita con olio di cotone, sono ideali per le pelli sensibili (naturaverde.com, da 3,99 euro). 3 Strisce depilatorie viso e parti delicate di Strep Sugaring sono formulate con zucchero di canna e cera d’api (grande distribuzione e strep.it, 4,99 euro). 4 Quattro for Women Rose Gold di Wilkinson, un rasoio stiloso con quattro lame e testina oscillante per una rasatura perfetta (grande distribuzione, 11,95 euro). 5 Venus Comfortglide Spa Breeze di Gillette, un rasoio progettato per seguire le curve del corpo femminile (grande distribuzione, 6,49 euro). 6 Satinelle di Philips, epilatore elettrico delicato con luce incorporata (negozi di elettrodomestici e philips.it, 129,99 euro). 7 Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata di Braun, un device a luce pulsata con un sensore che adatta l’intensità in base all’incarnato (negozi di elettrodomestici e it.braun.com, 499 euro). 8 Crema Depilatoria Bikini e Ascelle di Oxy, elimina i peli superflui riducendo le irritazioni (oxy.it, profumeria 4,94 euro).

Hai mai provato a prepararti una ceretta per le zone 
più delicate del corpo come baffetti e inguine? Versa 
dello zucchero di canna in un pentolino insieme ad acqua 
e limone e fai bollire per cinque minuti. Si creerà una sorta 
di “gomma liquida” che dovrai mettere in una ciotola 
di vetro e far raffreddare fino a che la temperatura non 
sarà sopportabile per la tua pelle. A quel punto, stendi 
il composto sulla zona da trattare, farlo aderire bene, 
prendi un lato e tirarlo contropelo proprio come si fa 
con le strisce. Una soluzione perfetta per le emergenze.

ceretta casalinga

➎
➌ESFOLIARE, sempre ➊

➋

➑

Lo sapevi che esistono giorni particolarmente adatti alla depilazione e altri meno? «Nei miei 20 anni di esperienza ho avuto modo di studiare anche le tradizioni legate al mondo dell’estetica scoprendo che, così come accade per semine e raccolti, anche quando si parla di depilazione vale la regola delle fasi lunari. Quando la luna è crescente, infatti, tutto “accelera” e si agita: stati d’animo, crescita dei capelli, delle unghie e, appunto, anche dei peli. Il momento ideale per depilarsi è, quindi, quando la luna è decrescente, 

così da far durare di più il risultato» racconta l’esperta. «Un altro parametro da tenere in considerazione è il ciclo mestruale: depilarsi nella fase che precede il flusso è un forte stress per la pelle che in quei giorni è più sensibile. Se puoi, aspetta». Infine: se prima del lockdown stavi seguendo un percorso di epilazione permanente, per non rovinare il lavoro fatto dalla tua estetista utilizza solo ed esclusivamente il rasoio. «In questo modo non altererai le fasi di ricrescita dei peli, mantenendoli uniformi».

(oxy.it, profumeria 4,94 euro).

➎

➏

➐

➍

da scoprireda scoprire
gambe

CHIEDIalla luna
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DAL WRAP 
DRESS ALLA 

GONNA 
LUNGA AI 
TEXANI. LE 

SCELTE DI 
UNA 

MODERNA  
GIPSY

MODA

L
o stile che si ispira agli anni Set-

tanta viene spesso riproposto e 

ogni volta reinterpretato dagli 

stilisti che però rimangono fedeli 

alla tradizione. Sarà per quella 

sensazione di libertà, di conqui-

ste, di Peace&Love, che quel periodo 

continua a comunicare? E allora, ecco i 

suggerimenti per una gipsy contempora-

nea che ama abiti e gonne lunghe con 

stampe fantasia, bluse e costumi asim-

metrici, zoccoli e texani in pelle, cinture 

e gioielli tempestati di turchesi.

torna lo stile
A girocollo 

ampio Elena Mirò 

(179 euro).

A portafoglio 

C'est la V 
(180 euro).

Lungo, wrap dress 

Fiorella Rubino 

(119 euro).

Con stampa 

giraffe Undercolors 

of Benetton (25,95 

e 19,95 euro).

Pendenti con 

perline  Bijou 
Brigitte 

(24,95 euro).

Stampa 

multicolor per la 

blusa Desigual 

(69,95 euro).

Stivaletti texani 

Jeffrey Campbell 

(188 euro).

Con tacco alto 

e frange Mou 

(249 euro).

Realizzato in 

treccia di canapa 

Doria 1905 

(112 euro).

In argento 

brunito e bronzo 

Barbara Biffoli 

(600 euro).

Ha la fibbia in 

metallo intarsiato 

Gavazzeni 

(106 euro).

Monopezzo 
Anita 

(99,90 euro).

Clogs in legno 

di faggio Le 

Gabrielle Green  

(245 euro).

Blusa stampata, 

gonna a balze 

e cintura Bikini 

mi. ma. (59 euro, 

115 euro e 25 euro).

Collana a 

cordoncino C&A 

(15 euro).

Blusa e maxi 

gonna folk Bikini 

mi. ma. (90 euro 

e 125 euro).

Alta e intrecciata 

Suncoo Paris 

(94 euro).
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L
a vita amorosa degli italiani è 

stata sconvolta dall'emergenza 

Covid-19 che ha messo in stand 

by gli amori a distanza, alla pro-

va i conviventi e in crisi gli aman-

ti. «Quelli della quarantena sono 

giorni che difficilmente scorderemo» sot-

tolinea la dottoressa Eleonora Iacobelli, 

psicoterapeuta e presidente EURODAP. 

«Ci siamo dovuti adattare all'essere pri-

vati della nostra vita sociale, degli spo-

stamenti quotidiani, delle attività che ci 

occupavano e gratificavano ma soprat-

tutto del contatto fisico, dell'affettività e 

dell'intimità. Ma se abbiamo smesso di 

incontrarci e di toccarci, di certo non 

abbiamo smesso di amarci. Per questo 

abbiamo dovuto trovare modi alternati-

vi per manifestare la passione e tenerla 

sempre viva, riscoprendo il dialogo, il 

potere della fantasia ma anche l'impor-

tanza del compromesso. Dalla quarante-

na abbiamo imparato strategie di so-

pravvivenza che alla lunga, una volta 

tornati alla normalità, potrebbero perfi-

no favorire l'intesa di coppia». 

attualità

Mil ipicia cus es 

autem volupta 
eriandebit 

laborum eius adi 

sandior alit re 

porem et re 

distruntur, non 

raCon corro 

custiis dolor 
aliqui cor 
sandend 

aerovidAqui quo

pendolarii fidanzati

Heniam et, et 

odis dolorecte de conseque 

lam in esti dgfdfncitem 

labrehendi con et omnisucitiu 

Quelli che vivono insieme, 

sposati o conviventi, sono per 

lo più abituati a vedersi la 

sera dopo il lavoro e nei fine 

settimana. alcuni hanno 

approfittato della convivenza 

prolungata per riscoprirsi, 

altri invece hanno sofferto la 

situazione. «in tutte le 

relazioni la vita di coppia 

ruota intorno alla presenza 

ma anche all’assenza del 

partner, ci si organizza per 

fare alcune cose insieme e 

altre senza di lui» spiega 

iacobelli. «Ci sono gli spazi, 

sia fisici che mentali, che la 

coppia condivide ma 

altrettanto importanti sono 

quelli privati, zone off limits 

dove all’altro non è concesso 

entrare. Se uno non sa 

preservare i propri spazi 

personali dall'invasione pur in 

buona fede dell’altro, la 

coppia è costretta a una 

condivisione totale che può 

portare alla saturazione, a 

tensioni e irritabilità che 

sfociano in liti sempre più 

frequenti. Gli amanti che non 

hanno più nulla da scoprire 

l'uno dell'altro non hanno più 

stimoli, curiosità e desiderio. 

insomma anche in amore per 

mantenere un buon equilibrio 

è necessaria la giusta 

distanza».

A ognuno il suo 

spAzio
la prima cosa che le coppie 

hanno dovuto imparare in 

quarantena è stata una 

migliore gestione degli spazi 

fisici, specie in una casa 

piccola. «le esigenze dell'uno 

valgono quanto quelle 

dell'altro: il segreto è una 

buona organizzazione» 

spiega la psicoterapeuta. «lo 

smart working si può gestire 

isolandosi acusticamente con 

cuffie o auricolari. Della 

stanza più grande e comoda 

si può approfittare a turno. 

Magari va a scapito della 

spontaneità e dell'ispirazione 

del momento ma funziona. 

Questa regola vale anche per 

gli spazi mentali. Per 

esempio, non c'è niente di 

male se avete voglia di 

chiamare la vostra migliore 

amica ma è un momento di 

intimità psicologica e va 

preservato: fatelo quando lui 

va a far la spesa così potrete 

parlare a lungo e liberamente 

senza disturbarlo con il tono 

della voce e con i vostri 

sfoghi. avendo il partner 

sempre davanti, poi, c'è la 

tentazione di leggergli in 

faccia continuamente gli stati 

umorali ma lui ha il diritto di 

pensare ciò che vuole senza 

dovervi fare partecipi della 

cosa o di tenere il muso 

senza che voi dobbiate 

sentirvi tirate in ballo. Rispetto 

per l'altro significa anche non 

cercare di capire in ogni 

momento cosa sta pensando 

e come si sente, significa 

lasciargli i suoi spazi di 

silenzio e solitudine senza 

volerli invadere con attenzioni 

e coccole continue».

l’amore ai tempi

del Coronavirus

xxxxxxxxsotto lo stesso tettoxxxx

le coppie che vivono in due case, spesso 

residenti in città o addirittura regioni 

diverse, sono quelle che meno hanno 

sofferto del lockdown. abituate a non 

condividere la quotidianità, sanno gestire 

la distanza trasformandola in una vera e 

propria strategia seduttiva. «l’attesa in 

vista del prossimo incontro alimenta il 

desiderio» spiega la dottoressa iacobelli. 

«E i pendolari sono abituati ad aspettare 

e a vivere con intensità il presente. Ma 

con il momento dell’incontro sempre più 

incerto tra zone rosse e ordinanze 

confuse per tenere unita la coppia è stato 

necessario riscoprire la seduzione a 

distanza, le carezze psicologiche fatte 

con parole capaci di eccitare l'altro ma 

anche di rassicurarlo. Gesti e modalità 

già sperimentati nella fase iniziale del 

corteggiamento ma con il vantaggio ora 

della conoscenza dei reali gusti e 

abitudini del partner». 

ComuniCAre le emozioni

un buon modo per tenere accesa la 

fiamma anche nella fase dell'assenza 

prolungata è poi rivivere momenti del 

passato particolarmente intensi 

condividendo i video e le foto delle 

esperienze fatte insieme e rievocandone i 

particolari. «ancor più importante è 

saper creare una prospettiva 

prefigurando e organizzando i futuri 
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