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FOOD

Un passaggio d’età che può cambiare linea e armonia del corpo. Ecco come rimettersi in forma con i menù antiage

LINEA

A lla svolta del fatidi-co compleanno dei 40 o un po’ più tardi, qualcosa nel corpo femminile cambia insieme ai suoi ritmi ormonali. Una fase di passaggio che non è ancora me-nopausa ma che deve essere af-frontato al meglio. Ecco un pro-gramma rivitalizzante, dima-grante e antiage che fa perdere quei chili di troppo che spesso appaiono e restituisce benessere.

fafafa40LA DIETA

SE GLI ORMONI
fluttuanoLa premenopausa è un periodo lungo che varia per ogni donna: può cominciare a 40 come a 45 anni. «È una fase in cui le donne cominciano a percepire che sta succedendo qualcosa al loro corpo, ma non sono del tutto sicure che quel ritardo del flusso mestruale o quei chili in più siano la prima avvisaglia della menopausa» spiega il dottor Francesco Garritano, 

Nessuno periodo come quello che precede la menopausa è a rischio per chi eccede con il cibo e trasgredisce con junk food e comfort food: è proprio subito dopo i 40 che anche le donne che fino a quel momento sono state magre capiscono quanto sia facile ingrassare. «La dieta deve essere qualitativa, con una scelta accurata dei cibi e con una limitazione di tutto quello che è troppo dolce o troppo salato, ma anche quantitativa: non bisogna sforare con le calorie. Senza arrivare a regimi drastici bisogna quindi ridurre l’apporto energetico di ogni giorno per ritornare in linea ed evitare di prendere altro peso. In particolare le proteine, senza eccessi, devono essere presenti ad ogni pasto. Questo per evitare di perdere massa muscolare e impoverire pelle e capelli».

Le variazioni ormonali hanno riflessi sia sull’umore che sulla linea. «Sono frequenti gli sbalzi d’umore, la sensazione di stanchezza, una difficoltà maggiore a gestire lo stress» dice il dottor Garritano. «Ma è sul fisico che i cambiamenti sono più visibili: Il metabolismo rallenta e si tende a ingrassare (a volte in modo lento, un chilo all’anno, ma costante) e soprattutto cambia la disposizione del grasso che si accumula sulla parte superiore del corpo. Nello stesso tempo si perde massa muscolare, magra, e quindi anche la tonicità peggiora».
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IO L’alimentazione allora diventa fondamentale per ritrovare un nuovo e migliore equilibrio ormonale, in modo dolce ma efficace. «È necessario 

regolarizzare il livello della leptina, 
un ormone prodotto dall’ipotalamo, fondamentale fra l’altro per regolare il senso della fame e della sazietà e che a sua volta influenza l’ipofisi, le gonadi (e quindi l’apparato riproduttivo) e la tiroide, ghiandola chiave del metabolismo. Nello stesso tempo una dieta corretta e “pulita” riesce a limitare tutte quelle sostanze che fanno da disturbatori endocrini e, dunque, accentuano squilibri ormonali e conseguenti disturbi» dice 

il nutrizionista. 

come cambia

del grasso che si accumula sulla parte superiore del corpo. Nello stesso tempo si perde massa muscolare, magra, e quindi anche la tonicità peggiora».

sotto controllo
calorie

il corpo

biologo nutrizionista. «È proprio a quest’età, invece, che inizia il calo ormonale: il livello degli estrogeni diminuisce, le ovaie producono sempre meno ovociti, anche se la donna rimane ancora fertile, inizia il declino delle ovaie, il ciclo diventa irregolare, più lungo o più corto. Un processo naturale che non deve comunque spaventare».

Nella dieta sono presenti yogurt e latte di soia insieme 
ad altri derivati come il tempeh. «Questo perché la soia 
apporta fitoestrogeni naturali. Consumata in piccole porzioni 
come un legume alternativo e non come integratore 
concentrato è benefica» commenta il nutrizionista.

� toestrogeni
con dolcezza
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UN UOMO... E 60 CHITARRELa prima chitarra è stata il regalo per il suo settimo compleanno. E Alex ha capito subito che quello sarebbe stato lo strumento della sua vita. Una passione che ha coltivato da autodidatta e che lo ha portato a collaborare con grandissimi del blues a inizio carriera fino al suo primo grande 
successo da solista nel 1997 con i due singoli Quello che voglio e Solo una volta (o tutta la vita). Anche il figlio 

Edoardo, che 
adora intrufolarsi nelle sue dirette streaming, mostra interesse per la musica suonando di tutto. 

Uno dei chitarristi più di talento, sempre molto riservato, ci fa scoprire alcuni lati inediti del suo carattere

Alex Britti

D iciamo subito che quella con Alex Britti è un’intervista a tre. Sì, perché quando risponde al telefono da casa (è ancora in corso l’isola-mento) Edoardo, il suo bimbo di quasi tre anni, ha tutta l’intenzione di 
partecipare attivamente alla conversazione. «In 
questi giorni, io e la mia compagna ci ingegnia-
mo per intrattenerlo. È troppo piccolo per spiegar-
gli cosa succede nel mondo, ma abbastanza 
grande per fare domande. Vuole vedere i nonni, 
non capisce perché non si va più al parco… Allora 
faccio un po’ come Roberto Benigni in La 
vita è bella e cerco di trasformare questi 
momenti in qualcosa di speciale per lui: cu-
ciniamo insieme, facciamo dei pic nic in giardino, 
mi invento delle storie sui nonni lontani per col-
mare questi vuoti».

 È piccino, ma ha già dimostrato interesse per 
la musica?
«Io non l’ho mai forzato, ma già quando aveva poco 
più di un anno riusciva a trascinare la mia chitarra 
fino all’amplificatore, sapeva inserire il jack, alzare il 
volume e dare una bella pennata! Ora suona un po’ di 
tutto, vede me e cerca di imitarmi. Mi è andata bene: 
io sono figlio di un macellaio e da piccolo, per imitare 
papà, avevo la mania di tagliare tutto con i coltelli, 
comprese lenzuola, tende e divani!».
Nel frattempo, Edoardo dice che ha voglia di cioccola-
ta ma scopre con disappunto che la cioccolata è finita. 
«Ti do il miele». 
«E cos’è il miele?». «È la cioccolata che fanno le api!». «Allora mi piace!».

 Il miele è la cioccolata che fanno le api… Mol-
to astuto! E tu, com’eri da bambino? Quando hai 
iniziato a suonare la chitarra?«Ero molto determinato. I miei dirimpettai avevano la 
chitarra e io l’ho chiesta in regalo per il mio settimo 
compleanno. Ho iniziato “per colpa” di Edoardo Ben-
nato, che mi piaceva tantissimo. Suonavo da autodi-
datta nella mia cameretta e poi ho scoperto che in 
parrocchia padre Franco dava qualche lezione. Ecco, i 
miei primi concerti sono stati quelli alla messa delle 10 
della domenica mattina». 

 Quando hai capito che sarebbe stata la tua 
strada?
«Il grande salto l’ho fatto a 11 anni: sui circuiti delle tv 
romane andava in onda una specie di XFactor ante 
litteram, si chiamava La grande occasione. Ho parteci-
pato e sono stato notato. I miei genitori all’inizio erano 
molto restii, ma alla fine hanno ceduto per sfinimento. 
Così ho iniziato a esibirmi con un gruppo». 

 Negli anni, tante hit e successi, a partire dalla 
vittoria a Sanremo nel ’99 con Oggi sono io. E 
poi, tour, collaborazioni, fino ad arrivare all’espe-
rienza di professore ad Amici di Maria De Filippi 
in tv. Com’è stata?«Amo stare a contatto coi giovani, ma in realtà inse-
gno da tanto tempo. Ho tenuto anche una lezione 
all’università, a Torino. Ho chiesto agli allievi di por-
tare le loro chitarre: abbiamo improvvisato un blues 
in 50, è stato bellissimo. Ho un mio modo di insegna-
re, perché, da autodidatta, non so leggere la musica. A 
orecchio e occhio, spiego dritte e trucchetti, come nelle 
dirette Instagram che ho iniziato a fare e da dove è 
partito un contest. Ho infatti chiesto ai miei follower di 

mandarmi un video in cui suonano una mia canzone, 
ne ho selezionati 10 che farò esibire sul mio profilo in 
diretta via Instagram. Il vincitore si esibirà con me sul 
palco nel prossimo tour». 

 Le ho seguite anch’io sul profilo @alex_britti. È 
molto bello, in tempi come questi, che tu condivida 
la tua esperienza sui social. Quando ci ricapita di 
avere lezioni di chitarra da Alex Britti?«Io cerco di essere il più semplice possibile e di intrat-
tenere anche chi, magari, non è un esperto chitarrista. 
L’obiettivo è anche quello di stare insieme. Non voglio 
esibirmi come se fossi su un palco. Voglio annullare le 
distanze, chi canta e suona non è più figo di chi ascol-
ta. I veri eroi, i veri fighi, oggi, sono i medici, gli infer-
mieri, la gente che deve andare al lavoro nonostante 
tutto… Noi artisti siamo dei giullari: cerchiamo di 
portare un po’ di buonumore e, magari, di insegnare 
qualcosa di utile!».

 Gira voce che tu abbia un caveau di chitarre.
«Hai detto bene, ho una stanza chiusa a chiave dove 
nessuno può entrare, il mio mondo… E poi, un magaz-
zino dove tengo altre chitarre. In totale credo di averne 

IL TOUR DEI MIEI SOGNI?per l’Italia, a far la spesa!

Nel frattempo, Edoardo dice che ha voglia di cioccola-
ta ma scopre con disappunto che la cioccolata è finita. 

Il miele è la cioccolata che fanno le api… Mol-
to astuto! E tu, com’eri da bambino? Quando hai «Ero molto determinato. I miei dirimpettai avevano la 

chitarra e io l’ho chiesta in regalo per il mio settimo 
compleanno. Ho iniziato “per colpa” di Edoardo Ben-
nato, che mi piaceva tantissimo. Suonavo da autodi-
datta nella mia cameretta e poi ho scoperto che in 
parrocchia padre Franco dava qualche lezione. Ecco, i 
miei primi concerti sono stati quelli alla messa delle 10 
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• DEPILAZIONE DOLCE

come prolungare 
l’effetto di filler, 
peeling & Co.

LA DIETA
PER CHI È IN 

PREMENOPAUSA

COVID-19
RIPARTIRE DOPO 
IL LOCKDOWN

costumi
sognando il mare

make up
TONI CALDI 
O FREDDI?
TE LO DICE 
L’ARMOCROMIA

LA QUARANTENA PESA 
ANCHE SULLA BILANCIA?

PERDI 5 KG 

DIETA
NO STRESS

CON I SUPERFOOD, 
I SUCCHI DETOX, LE ERBE 

E IL MAGNESIO

CHE TONIFICA 
INTERNO COSCE 
E BRACCIA

LA GYM

ritocchini 
“cosmetici”

capelli
rinnova il look: 

con la colorazione 
spray è facile

A CASA
remise en forme

   fai-da-te

SIL
HO

UET
TEDONNA

linea
 40 La dieta della cintura 
  no stress
 44 La dieta fa 40 
 48 I succhi salvalinea

 52 Rituale liftante per il viso
 54 Cellulite: parti con sprint
 58 Relax in vasca
 60 Fragole, che bellezza!
 64 E adesso spogliati
 68 Donne con-turbanti

interviste
16

In copertina
Sunray Photo

speciale

44

animali in città28

l’exit strategy
30

maggio 2020 • silhouette 51 

Ancora dentro? 

Il lato positivo è che puoi 

approfittarne per dedicarti con 

più attenzione alla cura di te. 

Trattamenti viso e anticellulite, 

depilazione e haircare, con i 

consigli delle beauty expert, 

per essere bella anche fuori!

speciale

fai-da-te
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L’alimentazione allora 

68 Donne con-turbanti
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BELLEZZA

A mate osare e sperimentare? Oppure avete capelli bianchi e ricrescita da mascherare? In questi giorni in cui sie-te “bloccate” a casa in attesa che riaprano i sa-
loni concedetevi una “pausa parruc-
chiere”. E per non commettere errori, so-
prattutto se siete alle prime armi, ecco i 
consigli dei professionisti. 

Il punto di partenza è la scelta del prodotto giusto. «La tinta permanente ha una lunga tenuta ed è consigliata a chi deve fare una copertura completa e perfetta dei capelli bianchi» spiega Lorenzo Marchelle, hair stylist Alfaparf Milano. «La semi permanente o riflessante ha una tenuta media e una 

buona copertura dei capelli bianchi, ideale per chi desidera ravvivare il colore. Per applicarla si usa il pennello o il “biberon“ contenuto nella confezione. Per i ritocchi veloci perfetti i prodotti spray da vaporizzare direttamente sui capelli, che si eliminano con uno shampoo». 

Capelli bianchi e ricrescita sono il tuo incubo? O hai solo voglia di sperimentare un nuovo look? Affidati alle 
colorazioni 
casalinghe

1 A base di pigmenti vegetali Phyto Color senza ammoniaca, PPD (derivato p-toluenediammina) né resorcina (farmacia, 12,50 euro). 2 In soli 10 minuti regala una colorazione altamente performante e protegge la struttura del capello, lasciandolo lucente e ristrutturato BioNike Shine on Fast 

(farmacia, 16 euro). 3 Vivid Color Vitalcare So.Di.Co è una colorazione semipermanente perfetta per creare nuovi look (grande distribuzione, 5,80 euro). 4 Copre in pochi secondi la ricrescita Correttore Spray Keramine H (profumeria, 8,90 euro). 5 Biokap Nutricolor di Biosline non contiene ammoniaca, 

resorcina e parabeni, è nickel tested e dermatologicamente testata (erboristeria e farmacia, 12 euro). 6 Per un colore naturale effetto tono-su-tono Garnier Color herbalía (grande distribuzione, 13 euro).  7 Rende i capelli lucenti il nuovo henné totalmente green di Schwarzkopf 100% Vegetal 

(profumeria, 10,99 euro). 8 Assicura una colorazione a lunga durata, copertura ottimale dei capelli bianchi rispettando anche il cuoio capelluto più sensibile Bioclin Bio-Colorist Kit (in tutte le farmacie aderenti all’iniziativa, prezzo speciale 8,90 euro).

 PRONTE? VIA...

la tinta Samuele Rosa, titolare di saloni Evos Parrucchieri a Milano  e a Bresso aggiunge: «Evitate di fare qualsiasi colorazione nel caso in cui siano presenti forti arrossamenti sul cuoio capelluto. Prima di iniziare copritevi bene con una mantellina impermeabile o indossate abiti a cui non tenete molto, quindi applicate sui contorni della fronte, del collo e sulle orecchie una crema molto grassa. Per eliminare dal viso eventuali macchie passate subito un batuffolo di cotone imbibito d’acqua».

consigli utili

Antonella Bartolini
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oggi mi faccio
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MODA

DA TEMPO STIAMO 

VIVENDO UNA 

EMERGENZA CHE HA 
LIMITATO 

(GIUSTAMENTE) LA 

NOSTRA LIBERTÀ. 

NON CI PUÒ PERÒ 

VIETARE DI GUARDARE 

CON OTTIMISMO AL 

FUTURO... E ALLE 

PROSSIME VACANZE 

I
mmaginare che tutte le re-

strizioni di questo periodo 

vissuto in piena emergenza 

finiscano presto non può 

che fare bene alla mente e 

allo spirito. Per questo, an-

che se le prossime vacanze anco-

ra non sappiamo dove le potre-

mo trascorrere, non è sbaglia-

to regalarsi qualche mo-

mento di svago e di ottimi-

smo andando a sbirciare tra le 

innumerevoli proposte bea-

chwear per l’estate 2020. 

Una stagione e un periodo che 

non dimenticheremo facilmen-

te, o che non dimenticheremo 

affatto. Ma che ci obbliga a 

pensare a una nuova socialità, 

meno affettuosa e vicina nei 

gesti, ma forse più intima e pro-

fonda. 
#distantimauniti

LIFE STYLE

Le tinte forti, fluo o flash che 

siano, non deludono mai.

Energetiche, cariche di brio, 

sono giusto quello che  

serve per affrontare l’estate 

con il buonumore. Per 

costumi interi e due pezzi.

full color

A
N

N
A
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KI

Asimmettrico Iceberg 

(185 euro).

Con anelli metal 

H&M (17,99 

e 12,99 euro).

Bikini in pizzo 

Primark
 (5 e 3 euro).

Con filtri UV 

North Sails 

(59,90 euro).

Triangolo con ferretto 

e culotte Chantelle

 (65 e 40 euro).

In microfibra con 

lacci Margarita

 (69 euro).

Fascia e slip 

a vita alta Eres

 (320 euro).

Con scollo a V

e ruches Speedo

 (64,90 euro).

Si annoda sulle 

spalle Isole&Vulcani 

 (79 euro).

In Lycra Elisabetta 

Sammarco 

 (190 euro).

PER SOGNAREcostumi
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BENESSERE

Nelle donne il fabbisogno 

di magnesio aumenta nei giorni 

che precedono il flusso 

mestruale, durante l’assunzione 

della pillola anticoncezionale 

o se si fa uso di terapie 

ormonali sostitutive in 

menopausa. Anche durante 

la gravidanza (in particolare 

nei primi tre mesi) l’organismo 

femminile ha una maggiore 

necessità di magnesio.

Lo stress altera i meccanismi 

chimico-fisici dell’organismo, 

riducendo l’assorbimento 

di nutrienti a livello cellulare 

e in particolare del magnesio.

Se si fa sport si perdono più 

liquidi (e quindi sali minerali) 

con la traspirazione. 

C’è poi un maggiore consumo 

di magnesio da parte 

dei muscoli.

I disturbi gastrointestinali, 

come la sindrome del colon 

irritabile, compromettono 

l’assimilazione dei nutrienti 

del cibo.

Anche alcuni farmaci (come 

gli antidepressivi e i diuretici) 

riducono l’assorbimento 

di magnesio. 

I
l magnesio è un minerale prezioso per la 

salute e il benessere, in particolare quando 

comincia la stagione calda e il suo fabbiso-

gno aumenta. Indispensabile soprattut-

to per le donne, che ne consumano di più 

a causa degli ormoni, è un aiuto anti-

stanchezza, regola il metabolismo, rende 

più facile mantenersi in linea senza perdere 

vitalità. È utile per chi fa sport e per chi studia 

perché agisce su mente e corpo. Per integrarlo 

quando manca e ci sente “scariche” possono es-

sere utili, accanto ai consueti integratori, anche 

molti rimedi verdi, tutti naturali ricavati da 

piante e frutti. Efficaci con dolcezza!

Il magnesio si può 

considerare un vero 

starter del corpo, 

un attivatore 

potente di molti 

processi metabolici. 

È indispensabile 

per la salute 

e l’equilibrio 

dell’organismo 

e contribuisce 

a prevenire diversi 

disturbi. Ecco 

le sue azioni più 

importanti.

MUSCOLI  

Contribuisce 

alla trasformazione 

degli zuccheri 

in energia 
di pronto consumo, 

garantendo così 

la funzionalità 

e la reattività 

dei muscoli.

CERVELLO  

Stimola la 
trasmissione degli 

impulsi nervosi e 

la funzionalità delle 

sinapsi. Se manca 

Prezioso per le donne, che ne 

consumano di più, dà energia 

e buonumore ed è anche un 

alleato di bellezza

118 silhouette  maggio 2020
118 silhouette  maggio 2020

magnesio
RICARICATI 

magnesiomagnesioCON IL

quandomanca
Le quantità di magnesio 

da assumere quotidianamente 

sono di 280 mg per le donne 

e di 350 mg per gli uomini. 

Ci sono però dei momenti in cui 

il corpo non riesce a raggiungere 

i livelli ottimali e può entrare 

in carenza. Le cause di questo 

apporto insufficiente, che si 

manifesta con vari sintomi come 

stanchezza, cali d’umore, mal 

di testa e crampi muscolari, 

possono essere diverse. Vediamo 

quali sono le principali.
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OSSA E DENTI

Rinforza lo 

smalto dei denti 

e partecipa, 

insieme al calcio 

e al fosforo, alla 

costruzione del 

tessuto scheletrico 

(non a caso, il 

70% del magnesio 

presente nel corpo 

è depositato 

sulle ossa).

METABOLISMO

Interviene nella 

sintesi di numerose 

vitamine e nel 

metabolismo 

di zuccheri e 

carboidrati. 

Numerose ricerche 

hanno associato 

una maggiore 

assunzione 
di magnesio 

a un minor rischio 

di diabete mentre 

livelli bassi 
di questo minerale 

sono legati 
ad alterazione 

della secrezione 

di insulina e quindi 

a un maggior 

rischio di malattie 

metaboliche.

il magnesio si 

possono avere 

ansia, irritabilità, 

cefalee e un 

accentuarsi, 

nelle donne, 

della sindrome 

premestruale.

CUORE

Favorisce il tono 

vascolare e 
mantiene regolare 

e costante 
la contrazione 

muscolare 
del cuore. Nel 

Framingham Heart 

Study si è rilevato 

che le persone che 

assumono molto 

magnesio hanno 

un livello di salute 

generale della 

circolazione e del 

cuore superiore 

rispetto a chi soffre 

di carenze di 

questo minerale. 

Per questo ne viene 

suggerito l’uso 

nei pazienti 

con ipertensione 

di origine nervosa.
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mestruale, durante l’assunzione 

della pillola anticoncezionale 

menopausa. Anche durante 

la gravidanza (in particolare 

nei primi tre mesi) l’organismo 

femminile ha una maggiore 

Lo stress altera i meccanismi 

chimico-fisici dell’organismo, 

di nutrienti a livello cellulare 

e in particolare del magnesio.

Se si fa sport si perdono più 

liquidi (e quindi sali minerali) 

C’è poi un maggiore consumo 

I disturbi gastrointestinali, 

come la sindrome del colon 

irritabile, compromettono 

l’assimilazione dei nutrienti 

Anche alcuni farmaci (come 

gli antidepressivi e i diuretici) 

riducono l’assorbimento 
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OROSCOPO

Adori tutto ciò che sa di esotico e di diverso: le ombre cinesi, l’arte calligrafica giapponese la pratica indiana dei mudra, gesti particolari delle mani e delle dita che fungono da supporto per la meditazione. Ma puoi sbizzarrirti anche con le danze rituali. O metterti a scolpire il legno, materiale duttile e naturale, particolarmente affine al tuo carattere.

sagittario

vergine
la cura del dettaglio

Laura Tuan

bilancia
Armonia la parola chiave: maestra di creatività fin 
da bambina, fai tesoro di tutte le cose belle viste nel mondo, in diretta, nelle foto, al cinema. Sei esperta 
di sartoria, taglio e cucito, perciò sai confezionare vestiti, 
cappelli, borse, sempre leggeri e colorati, personalizzati 
con un tocco di originalità. Bravissima anche nella 
creazione di bijoux, nell’arte di disporre i fiorie poi nella musica e nella danza.

acquario
verso il futuro

scorpioneil piacere del mistero

pesci
scatti di bellezza

capricorno artigianato di alto livelloCiò che esce dalle tue mani è di alto livello, un lavoro più che un hobby. Probabilmente non primeggi per creatività, ma compensi con senso pratico, precisione e una notevole abilità 

esecutiva. La pietra è il materiale d’elezione, soprattutto le pietre dure, con le quali fabbricare collane e bracciali, ma puoi trarre creazioni interessanti anche dalla corteccia, dal sughero, 

dai semi e da tutti i materiali poveri di origine naturale come il vimini e la corda. Se in casa c’è qualcosa da riparare, dal rubinetto alla lampada, l’esperta dei fai-da-te sei tu. 

Le ispirazioni ti arrivano in diretta dall’universo, come messaggi sottili, percepibili solo a te. Sai leggere la realtà dietro ai simboli e usarli per raccontare storie. Come fotografa, perciò, hai un grande talento. In più, tutto il corpo è uno strumento espressivo per te che adori il trucco, le acconciature e inventi mille trattamenti di bellezza, profumati e avvolgenti che fanno la felicità delle tue amiche.

armonia in tutte le salse

OROSCOPO

Nata sotto il segno di Venere, l’arte e la bellezza ce li hai nel DNA. Creare ti rasserena: ideali per te olio su tela o pastelli. E non finisce qui, perché in un segno così sensuale tutti i 

sensi sono sviluppatissimi, primi tra gli altri gusto e tatto. E quindi ti diletticon la pasticceria, la ceramica e il giardinaggio: nessuno parla con le proprie piantine come te!

toro
il trionfo dei 5 sensi  Luce e colori sono i protagonisti della tua creatività: potresti specializzarti nella pittura con gli acquerelli, la più luminosa e trasparente, o su vetro. O darti al kintsugi, l’arte di ricostruire le porcellane ricomponendole con collanti d’oro. Forte anche la tua passione per il teatro e per la musica, che ti porterà a improvvisare assoli da rockstar. 

leoneal centro della scena

Se un’idea ti intriga corri a metterla subito in pratica. Ma vista la natura delle specialità adatte al tuo segno dovrai imparare a pazientare, a fare e rifare più volte. Perfette per la tua grinta sono infatti attività come la scultura o la lavorazione del metallo. Potrai creare bracciali, collane, anelli col filo di rame o di ferro. Far rivivere sandali e vecchie borse inserendovi fibbie e borchie. Mentre scolpendo pietra e legno alleni i muscoli e calmi i nervi. 

arietesubito al lavoro

Dalla pittura al giardinaggio, scopri qual è il canale espressivo più adatto a te e mettiti all’opera

In te l’espressione creativa ha un canale privilegiato, la parola, accompagnata da una grande manualità. Per questo crei marionette o burattini in cartone e stoffa come supporto al tuo gusto della recitazione e alla tua mimica irresistibile. Sempre tu l’autrice delle sceneggiature: scrivere, che passione! Esprimi al meglio la tua anima bambina inventando filastrocche o disegnando fumetti (chissà che non diventi una professione!).

gemelli
evviva l’arte della parola

La casa è il fulcro dei tuoi affetti e delle tue attività, perciò è lì, prendendoti il tempo necessario, che esprimi al meglio i tuoi talenti creativi, dall’arte culinaria, dove eccelli con votazioni da dieci e lode, al tricot, grazie al quale vesti il tuo lui di abbracci caldi e colorati. Un’altra tua passione è il restauro di vecchi mobili di famiglia. E sempre dagli archivi del passato riesumi vecchie canzoni, che riproponi alla chitarra o al pianoforte.

cancro
carezze per l’anima

segnosegnosegno
creatività
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segnoDELLA

OROSCOPO

Sei uno dei segni più operosi dello zodiaco. E ti distingui per la tua indole meticolosa e attenta. Le tue alleate sono precisione e pazienza, perciò eccellerai nell’arte delle tessitura e dell’arazzo, nei lavori di cucito e negli origami. Ottime le tue conserve e i liquori fatti in casa, ma anche la produzione di cosmetici a base di erbe raccolte ed essiccate personalmente. La passione per i formati mignon, i dettagli, ti rendono maestra nell’arte del bonsai.

Sguardo misterioso e mente votata al mistero. Anche le tue creazioni, di qualsiasi natura, ne portano la firma: disegni inquietanti, diari intimi, conditi di erotismo e racconti noir. Se suoni prediligi le note basse, se dipingi i colori scuri, se scrivi vocaboli forbiti di stampo rétro. Ideali per te tutte le forme creative fondate sul simbolismo, come l’ikebana. Se vuoi divertirti inventa rebus e anagrammi, immediati per te ma difficili per gli altri. 

in giro per il mondoV enere la seduttiva, l’armoniosa, la crea-tiva impiega circa un anno per com-piere il giro dello zo-diaco, rimanendo in ogni segno quasi un mese. Non quest’anno, però, che sta transi-tando in Gemelli da aprile a lu-

glio. E da qui, in linea con le caratteristiche del segno, in-stancabile e curioso, ci invita a sperimentare la nostra ve-na artistica. Musica, pittura, cake design? Segno per segno, sco-pri i canali espressivi più adatti e realizza piccoli doni d’amore per te e i tuoi cari.

Le tue idee avveniristiche a volte stentano a trovare un’applicazione pratica ma tu ti diverti e liberi la tua anima bambina inventando giochi da tavolo, di ruolo e, se ci sai fare con l’informatica, virtuali, ma anche quiz, indovinelli, sciarade… Puoi scatenarti producendo modellini di ingegneria e design, creare oggetti e soprammobili con materiali riciclati o dedicarti al montaggio di musica e video, abbinando creatività e tecnologia, logica e buo ngusto.
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e tatto. E quindi ti diletticon la pasticceria, la ceramica e il giardinaggio:nessuno parla con le proprie piantine come te!
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