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sono per definizione vulcanici 

e indisciplinati. «Se lo aspettano 

i genitori e anche gli insegnanti, così 

i maschi imparano che non saranno 

rimproverati se escono fuori dagli 

schemi, mentre le bambine imparano 

che verranno premiate se rimarranno 

al loro posto. Il risultato è che 

le donne si espongono meno». 

Insomma, la brava bambina non 

interrompe e non fa rumore. Non 

stupisce quindi che anche all’università 

siano quasi sempre i maschi a offrire 

riflessioni e fare domande. «Le nuove 

generazioni sono meno frenate, anche perché hanno 

più modelli di riferimento a cui aspirare. Eppure, perché 

prendano la parola bisogna incoraggiarle. Ho notato 

però che durante i mesi di DAD, con le telecamere 

spente, molte più ragazze si sono sentite libere 

di partecipare al dibattito» sottolinea l’esperta.

Non è difficile 

riconoscersi nel ritratto 

che emerge dalle 

ricerche sul tema. «Non 

c’è solo una difficoltà a 

contrattare, ma proprio 

una minore capacità di 

esprimere le proprie 

opinioni. Manca la 

consapevolezza che 

per mettersi in luce sia 

necessario prendere 

l’iniziativa anziché 

limitarsi a fare bene 

quello che ci viene 

chiesto» sottolinea 

Moscatelli. «In questo 

atteggiamento sono 

coinvolti almeno due 

processi: il primo 

riguarda il senso 

di autoefficacia, ovvero 

la fiducia nelle proprie 

capacità, il secondo 

la preoccupazione di 

dover risultare sempre 

piacevoli. Si parte 

dal presupposto che 

siano gli altri a definire 

il nostro valore, il che 

rende difficile non 

prendere sul personale 

un eventuale rifiuto. 

Invece è importante 

capire che se non 

siamo noi a 

promuoverci non lo farà 

nessuno, anche a costo 

di fare brutte figure 

o incassare dei no». 

C’è un grande equivoco nel modo 

in cui le donne si approcciano al 

merito. Si aspettano che gli altri 

siano in grado di valutare le loro 

qualità in maniera obiettiva e che 

a contare siano competenze e 

performance. Ironia della sorte, più 

responsabilità si assumono senza 

fiatare e più danno l’impressione di 

aver fatto solo metà del proprio 

dovere. Questione di educazione e 

anche di stereotipi dai quali è 

difficile emanciparsi del tutto. Nella 

vita privata c’è quello di una 

femminilità accomodante, flessibile 

e comprensiva, in quella lavorativa 

il mito della superdonna che deve 

dimostrare di saper fare tutto, 

meglio degli altri e anche in 

modalità multitasking (detta anche 

“dormirò-quando-sarò-morta”). 

Tutto eccetto mettere in discussione 

compensi e accordi.

POCO PROPOSITIVE

«A volte non sono i fattori esterni 

a penalizzare le donne, ma quelli 

interni. L’idea che essere troppo 

sicure di sé venga percepito come 

una forma di arroganza e che 

svalutarsi indichi modestia» 

conferma Silvia Moscatelli, 

professoressa associata di 

psicologia sociale all’Università di 

Educate fin da piccole 

a non farsi avanti 

aspettando che siano 

gli altri a riconoscere 

il loro valore, fanno 

fatica a prendere 

l’iniziativa sul lavoro 

ma anche in famiglia

non chiedono chiedono chiedono
QUeLLo CHe Le    Donne

 A 
nessuno piace chiedere, 

ma alle donne meno di 

tutti. Se sono meno brave 

a contrattare, secondo al-

cuni studi, è perché evita-

no di farlo, quasi fosse 

maleducazione. Accettano quello che vie-

ne loro offerto senza rilanciare. Quando 

si tratta di lavoro, sono convinte che im-

pegno e dedizione contino più di mille 

parole. E se si decidono a chiedere di 

più, è perché ne hanno fin sopra i 

capelli di aspettare che qualcuno si 

accorga del loro valore. Un errore da 

principianti, perché sull’onda dell’emoti-

vità anche le argomentazioni più solide 

diventano fragili e confuse. Vi riconosce-

te? La buona notizia è che a negoziare si 

impara, ma prima bisogna disfarsi di 

qualche preconcetto.

Bologna. «In 

psicologia del lavoro 

si parla spesso di 

mancanza di 

proattività da parte 

delle donne, ovvero 

della capacità di 

agire e non solo di 

reagire. Rispetto ai 

colleghi uomini 

tendono a non 

essere propositive, 

a non farsi notare, 

a non candidarsi 

nemmeno per una nuova posizione se 

pensano di non essere perfette per quel 

ruolo, sovrastimando le competenze degli 

altri. Oppure a negoziare con aspettative 

fin troppo ragionevoli, stimando al 

ribasso il loro compenso».

La timidezza in questo caso c’entra fino a un certo punto. 

Dipende invece da quello che fin da piccoli impariamo 

essere il comportamento appropriato in base alle 

aspettative di genere. Certo, le cose sono cambiate 

rispetto a 10 o 20 anni fa e ormai anche Barbie può fare 

l’ingegnere aerospaziale. Tuttavia, le differenze che 

si credono naturali sono più difficili da mettere 

in discussione. Così dalle bambine ci si aspetta ancora 

che siano attente e studiose, mentre i bambini 

La SinDrome
della brava bambina

beffala grande

quanto vali?
chi decide

lavoro
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Per il grande schermo ha una vera passione che lo ha fatto diventare anche produttore. E la vita privata (è papà da poco) e la sua storia personale lo spingono verso ruoli sempre più intensi e sfaccettati

Riccardo Scamarcio

IL CINEMA?

mio non è mai stato molto affettuoso, ma bastava un 
piccolo gesto per entrare in sintonia. Da quando sono 
diventato genitore ho capito che l’amore per un figlio 
non si prevede, è al di là di te».

 Cos’è cambiato nella sua vita da quando è 
nata sua figlia? Passa meno tempo al lavoro?
«A dire la verità porto il cinema pure a casa, quindi è 
tutto un continuo. Io voglio solo fare dei film, al di là 
di come vengono, perché per me rimane la cosa più 
bella che c’è. Poi spero che mia figlia, crescendo, capi-
rà anche lei che il cinema è meglio della vita». Lei è diventato anche produttore...

«Non volevo anch’io mettermi dietro la macchina da 
presa: di attori-registi ce ne sono tanti, di attori-pro-
duttori un po’ meno. La mia idea di base è stata quel-
la di aprire un collegamento diretto tra la parte pro-
duttiva e quella creativa. Credo che sia un privilegio, 
oltre che un vantaggio, avere fatto tanti film e quindi 
conoscere il set dall’interno, avere il controllo di fatto. 
In questi ultimi dieci anni, grazie al lavoro di produt-
tore, ho avuto modo anche di imparare nuove cose». Crede che la chiusura prolungata delle sale 

metta in seria crisi il cinema?«Il cinema è un modo di raccontare, che penso non 
morirà mai. È una forma d’arte importante, con una 
corsia preferenziale con l’inconscio delle persone». Non a caso, attraverso il grande schermo, na-

scono anche tanti teen-idol. E le ragazzine si in-
namorano degli attori, com’era capitato a lei ai 
tempi di Tre metri sopra il cielo...«Io sono convinto che ci sarà un grande ritorno nelle 
sale e spero che anche le più giovani tornino a sogna-
re, trovando un nuovo idolo da poter abbracciare. 
Naturalmente non potrò più essere io, perché ormai 
sono “âgé”!».

Laura Frigerio
UN 2021 TUTTO CON LUI L’ultimo Paradiso è solo il primo di una serie 
di film, in uscita nel 2021, che vede coinvolto 
Riccardo Scamarcio. Sarà infatti protagonista 
de L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, in 
cui l’attore interpreta il celebre pittore la cui vita 
viene raccontata in chiave contemporanea. Poi 
lo vedremo in Tre piani, il nuovo attesissimo film 
di Nanni Moretti, che potrebbe essere presentato 
al prossimo Festival di Cannes (rimandato 
a luglio). A questi titoli si aggiunge La scuola 
cattolica di Stefano Mordini, che racconta una 
drammatica pagina di cronaca nera del nostro 
paese, ovvero il massacro del Circeo del 1975.

 È da poco su Netflix con L’ultimo Paradiso, 
film di Rocco Ricciardulli, che la vede coinvolto 
sia come protagonista che come produttore. 
Com’è nato il progetto?«Rocco mi ha telefonato per parlarmi del film e ci sia-
mo dati appuntamento per dieci giorni dopo a Poli-
gnano a Mare. Io poi non l’ho più sentito e pensavo 
che non se ne facesse più nulla, ma il giorno prefissato 
mi ha chiamato chiedendomi dove fossi e io ero in 
mezzo al mare. Dato che era venuto da Milano, si è 
fermato una notte e ci siamo visti il giorno dopo. Io 
avevo già la sceneggiatura attraverso un’amica comu-
ne, però ho iniziato a leggerla solo dopo il nostro in-
contro e ne sono rimasto talmente colpito da chiamar-
lo a mezzanotte per digli di si. Insieme abbiamo lavo-
rato anche a una nuova stesura della sceneggiatura, 
con un metodo di work in progress (già sperimentato 
con altri film come Pericle il nero) che è continuato an-
che durante le riprese. Siamo stati presi da un vero 
impeto creativo. Per me è stata una grande sfida, sia 
come attore che come produttore».

 Qui interpreta Ciccio, un contadino sposato 
con prole, che però vive una relazione clandestina 
con la giovane Bianca. Ce ne parla?«Mi piaceva l’idea che ci fosse qualcosa in lui in cui 
non si potesse aderire facilmente. La capacità del cine-
ma è proprio quella di creare personaggi tridimensio-
nali, nel non procedere per stereotipi».

 Cosa ha amato di questo film, che tra l’altro è 
stato girato nella sua Puglia?«È una storia vera che parla di sfruttamento e di lotta 
di classe, ma anche di amore e di identità, tra chi so-
gna di andarsene ma rimane e chi invece si è emanci-
pato ma mantiene forte il legame con la propria terra. 
Il nostro Paese ha avuto una emigrazione importante 
e quindi ci sono milioni di italiani sparsi in tutto il 
mondo che, vedendo il film grazie a Netflix, troveran-
no un mix di atmosfere, suoni, sensazioni e immagini 
che risveglieranno i loro ricordi».

 E lei che rapporto ha con la sua terra?
«In realtà non me ne sono mai andato, perché ho un 
legame molto forte con i miei luoghi d’infanzia. In 
una delle scene c’è persino un posto in cui andavo da 
bambino in cerca di funghi con mio padre. Dietro a 
Castel del Monte c’è una parte molto suggestiva della 
Murgia. E poi ci sono state anche delle situazioni in cui 
mi sono ritrovato, come nella scena in cui il figlio di 
Ciccio fa le orecchiette con la nonna».

 Com’è interpretare un padre ora che lo è diven-
tato anche nella realtà?«Ho interpretato padri che si trovavano in situazioni 
complicate, come ne La prima luce o Il ladro di giorni. 
Ciccio è un padre che ama suo figlio, con cui ha un 
rapporto speciale, che conosco bene perché anche il 

M 
ettersi continuamente alla prova, senza ri-sparmiarsi (anche emotivamente), con l’intenzione di impa-rare e crescere. È così 

che Riccardo Scamarcio ha sempre 
vissuto il suo rapporto d’amore (fortis-simo e incondizionato) con il cinema, 
che l’ha portato ad esplorare territo-ri diversi non solo come attore, ma anche come produttore. A lui 

va il grande merito di non aver mai 
cavalcato l’onda del sex symbol, prefe-rendo sempre la sostanza alla forma. 
Non stupisce quindi che oggi sia uno 
degli interpreti più intensi del panora-ma italiano (e non solo), come ha di-mostrato nuovamente ne L’ultimo Para-diso distribuito in tutto il mondo dalla 

piattaforma streaming Netflix. Un piccolo gioiello che impreziosisce questo momento d’oro per Riccar-do Scamarcio, sia dal punto di vista 
professionale che personale (nel 2020 è 
infatti diventato padre della piccola 
Emily). Ne abbiamo parlato con lui.

L’INTERVISTA
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non morirà mai!
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L’eleuterococco agisce sull’assetto ormonale 
femminile: è riequilibrante e antidolorifico grazie 
agli eleuterosidi, composti naturali dalla rapida 
azione energetica. Raccomandato alle donne in 

menopausa ha effetto antiage e permette un 
migliore assorbimento della serotonina, riuscendo 

a essere un antidepressivo delicato e naturale. LA RADICE  Si utilizza in gocce, compresse e tisana. 
Le compresse, 2 al giorno, vanno assunte prima di cola-
zione e prima di pranzo. Il decotto si prepara mettendo 

mezzo cucchiaino di radice in mezzo litro d’acqua fredda, 
far bollire per cinque minuti. Spegnere e lasciare in infu-

sione per altri cinque minuti. Filtrare e dolcificare con 
miele. Bere durante il giorno. La tintura madre si 
prende nella dose di 30 gocce in poca acqua, prima di colazione e prima di pranzo. 

Le cure vanno seguite per due mesi, con un mese di stop.

antistress
LE ERBE

L a fine dell’inverno è uno dei periodi in cui l’energia vitale, sia mentale che fisica, è al minimo. L’arrivo della primavera costringe in particolare il sistema immuni-tario e neurologico a ricali-brare le proprie forze. E a questo si aggiunge oggi anche lo stress a cui è sottoposto l’in-tero organismo dall’inizio del-la pandemia. I rimedi fitotera-pici agiscono su più fronti: mentale, ormonale, immunita-rio, senza effetti collaterali. Gli esperti raccomandano di evita-re i tradizionali ginseng o ecci-tanti nervini, puntando sulle erbe adattogene, che assicu-rano il benessere generale oltre ad aumentare il livello di sop-portazione dello stress.

Per sentirsi 
subito più 
energiche, 
tranquille e ottimiste 
e affrontare bene il 
passaggio 
di stagione

Lo stretto legame tra naso, cervello e ricordi positivi o spiacevoli è dimostrato. 
Per questo gli aromi influenzano i nostri stati d’animo. In questo periodo di emergenza l’aromaterapia è particolarmente indicata, sia per la facilità 

di utilizzo che per la rapidità d’azione. Basta versare 3 gocce di olio essenziale della pianta scelta su un bastoncino di cotone, poca ovatta o un dischetto per il trucco, strofinare leggermente sotto le narici, sino a 5 volte al giorno, continuando a inalare, sino a quando il profumo inizia a svanire. Una doppia dose può essere messa sul fazzoletto. 
BASILICO: rilassa i muscoli e combatte la cefalea muscolo-tensiva. BERGAMOTTO: è un evocatore di pensieri positivi. Anche per la fame nervosa.

YLANG YLANG: utile quando l’ansia 
causa tachicardia, pressione alta, rossori al volto e tremori.  FINOCCHIO: combatte i dolori addominali da stress. YUZU: con il suo sentore agrumato calma il sistema nervoso favorendo la concentrazione.

ELEUTEROCOCCOper ritrovare sprint

toni� canteQuesta pianta di origine cinese ma presente 
nelle erboristerie italiane da quasi tre secoli è molto efficace per migliorare umore, 
memoria, vitalità fisica, grazie all’altissima 

presenza di bioflavonoidi di qualità eccellente. 
Inoltre la sinergia con i ginkgolidi, sostanze 

presenti solo in questa pianta, permette una specifica azione sul sistema nervoso.LA TINTURA MADRE  La formulazione 
consigliata è la tintura madre perché i principi 

attivi sono particolarmente attivi e stabili. 
Se ne prendono 50 gocce in un bicchiere 
d’acqua prima di colazione, con cicli che 

possono durare fino a sei mesi intervallati da un mese di stop. In caso di necessità si può 
raddoppiare la dose assumendone altre 50 gocce alla sera, prima di cena.

Una fresca ventata di buonumore: la menta 
è un ottimo tonico, che grazie al mentolo, 
estratto con la collaudata procedura dell’infusione, stimola anche il metabolismo. 
Ha qualità antidolorifiche raccomandate in 
caso di difficoltà digestive, spasmi intestinali 
e cefalea. Contiene anche acido fenolico che contrasta la stanchezza post-prandiale 
e la debolezza fisica e manganese che rafforza il sistema immunitario.

L’ESTRATTO SECCO  Per preparare 
una piacevole tisana versare un cucchiaino 
di menta essiccata in 200 ml d’acqua quasi 
bollente e lasciare in infusione per cinque 
minuti. Bere sino a tre volte al giorno.

MENTAstimolante

Non tutti i cali di energia sono uguali. In alcune persone la perdita di forza fisica si presenta prima di quella mentale. La fitoterapia olistica individua così le persone “dalla brutta cera” che pur non essendo particolarmente tristi, arrivano a forme di stanchezza fisica estrema, tali da essere scambiate per patologie. In questi casi molto utile è il fieno greco con la 

preziosa trigonellina, lecitina di altissima qualità ed alcune sostanze chiamate galattomannani che potenziano al massimo la forza muscolare. Un piacevole effetto collaterale è l’aumento di tono della pelle.
LE COMPRESSE  Se ne assumono 2 al giorno dopo colazione per tre mesi con uno 

di stop.  

Ricca di polifenoli, la vite concentra le sue sostanze fitoterapiche attive nelle gemme. I polifenoli insieme al resveratrolo, agiscono sul sistema nervoso favorendo la produzione di serotonina. Stimola anche il rilascio dell’adrenalina in eccesso, così 

da diminuire il carico emotivo. Calma l’ansia senza avere però un effetto sedativo sui muscoli.
IL GEMMODERIVATO  Se ne prendono 40 gocce al mattino in un bicchiere d’acqua per cicli di sei mesi, con uno stop di un mese. 

Saverio Pepe, fitoterapeuta 

VITE antiansia

FIENO GRECOrinforzante

prontuario odoroso

BENESSERE
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Lo stretto legame tra naso, cervello e ricordi positivi o spiacevoli è dimostrato. 
Per questo gli aromi influenzano i nostri stati d’animo. In questo periodo di emergenza l’aromaterapia è particolarmente indicata, sia per la facilità 

di utilizzo che per la rapidità d’azione. Basta versare 3 gocce di olio essenziale della pianta scelta su un bastoncino di cotone, poca ovatta o un dischetto per il trucco, strofinare leggermente sotto le narici, sino a 5 volte al giorno, continuando a inalare, sino a quando il profumo inizia a svanire. Una doppia dose può essere messa sul fazzoletto.
rilassa i muscoli e combatte la cefalea muscolo-tensiva.BERGAMOTTO: è un evocatore di pensieri positivi. Anche per la fame nervosa.

YLANG YLANG: utile quando l’ansia 
causa tachicardia, pressione alta, rossori al volto e tremori. FINOCCHIO: combatte i dolori addominali da stress. YUZU: con il suo sentore agrumato calma il sistema nervoso favorendo la concentrazione.

toni� canteQuesta pianta di origine cinese ma presente 
nelle erboristerie italiane da quasi tre secoli è molto efficace per migliorare umore, 
memoria, vitalità fisica, grazie all’altissima 

presenza di bioflavonoidi di qualità eccellente. 
Inoltre la sinergia con i ginkgolidi, sostanze 

presenti solo in questa pianta, permette una specifica azione sul sistema nervoso.LA TINTURA MADRE  La formulazione 
 La formulazione 

consigliata è la tintura madre perché
 tintura madre perché
 tintura madre  i principi 

attivi sono particolarmente attivi e stabili. 
Se ne prendono 50 gocce in un bicchiere 
d’acqua prima di colazione, con cicli che 

possono durare fino a sei mesi intervallati da un mese di stop. In caso di necessità si può 
raddoppiare la dose assumendone altre 50 gocce alla sera, prima di cena.

Una fresca ventata di buonumore: la menta 
è un ottimo tonico, che grazie al mentolo, 
estratto con la collaudata procedura dell’infusione, stimola anche il metabolismo. 
Ha qualità antidolorifiche raccomandate in 
caso di difficoltà digestive, spasmi intestinali 
e cefalea. Contiene anche acido fenolico che contrasta la stanchezza post-prandiale 
e la debolezza fisica e manganese che rafforza il sistema immunitario.

L’ESTRATTO SECCO  Per preparare 
 Per preparare 

una piacevole tisana versare un cucchiaino 
di menta essiccata in 200 ml d’acqua quasi 
bollente e lasciare in infusione per cinque 
minuti. Bere sino a tre volte al giorno.

MENTAstimolante
MENTAstimolante
MENTA

preziosa trigonellina, lecitina di altissima qualità ed alcune sostanze chiamate galattomannani che potenziano al massimo la forza muscolare. Un piacevole effetto collaterale è 
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Saverio Pepe, fitoterapeuta 
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BELLEZZA

Una risorsa naturale per dare battaglia ai segni del tempo. Prova i rituali fai-da-te a base di uva ursina indiana amlaPOLVERE VIRTUOSA
I

n quest’ultimo anno di restrizioni e isola-
mento abbiamo imparato a cavarce-
la da sole. Ci siamo perfezionate in cuci-
na, ci siamo allenate in autonomia per 
snellire il girovita appesantito dagli espe-
rimenti culinari di cui sopra, abbiamo 

gestito in contemporanea lavoro, casa e figli 
come equilibriste. E ci siamo prese cura della 
nostra pelle con ingredienti semplici e natu-
rali. Dedicato a chi non si è persa mai d’ani-
mo e ha continuato a viaggiare anche solo 
con la fantasia, un salto in Oriente alla 
scoperta di una pianta dalle spiccate 
proprietà antiage.

Il suo nome botanico è Phyllantus emblica, altrimenti detta uva spina indiana. 
«È originaria dell’Asia in generale e dell’India 

in particolare, dove ha una notevole diffusione, e da sempre è utilizzata dalla medicina 
ayurvedica e dalla medicina tradizionale 

cinese. Dal frutto e dalle foglie dell’arbusto si ricava una polvere chiamata amla, una 
denominazione che deriva dall’indi “amaliki” o “amalika” che significa “frutto della 

giovinezza”, un nome che la dice lunga sul suo 
scopo cosmetico», spiega Annamaria Previati, 

docente di estetica ed esperta in trattamenti 
naturali. È molto ricca in calcio, ferro, fosforo, 

ad azione rimineralizzante, vitamina C (20 
volte in più delle arance), capace di stimolare 
la formazione di nuove fibre di collagene per 

contrastare perdita di tono e formazione delle 
macchie, carotenoidi e vitamina E antiossidanti, vitamine del gruppo B idratanti.

Questo ingrediente ostacola la perdita dei lipidi 
negli strati profondi dei tessuti, rafforzando 
la barriera cutanea. Un vantaggio in questo 
periodo, che vede le mani protagoniste di lavaggi 
frequenti.

PROCEDIMENTOAmalgamare l’albume di un uovo montato a neve 
con un cucchiaio di amla, un cucchiaino di argilla 
bianca detox, quattro gocce di succo di limone, 
due gocce di olio extravergine di oliva per donare 
morbidezza e tre gocce di olio essenziale 
di achillea bianca o di geranio per profumare. 
Applicare massaggiando con movimenti rotatori 
fino ad assorbimento e ripetere il passaggio 
più volte. Dopodiché avvolgere le mani in una 
pellicola trasparente e indossare guanti in cotone 
precedentemente riscaldati sul calorifero 
per favorire l’assorbimento degli attivi. Trascorsa 
mezz’ora, sciacquare i residui con acqua e scorza 
di limone, asciugare e applicare un idratante.

trattamento mani PROTETTIVO E SCHIARENTE

maschera 
ANTIETÀNomen omen (il nome è un presagio) dicevano gli antichi. E per fare onore alle sue doti ringiovanenti, ecco la ricetta di un impacco per il volto in grado di risvegliare la vitalità della carnagione, illuminarla e distenderla.

PROCEDIMENTOCreare un composto pastoso con un cucchiaio di polvere di amla, uno di polvere di rosa (da realizzare passando al mixer tre petali essiccati), tre gocce di olio di rosa mosqueta oppure di olio di borragine, jojoba o vinaccioli (si possono anche miscelare tutti insieme) e acqua tiepida quanto basta. Stendere sul viso con un pennello a punta piatta evitando il contorno occhi e lasciare in posa fino a essiccazione per ottenere una cute liscia e levigata. Se la pelle è piuttosto secca, il consiglio è di coprire il volto con una piccola salvietta in spugna morbida, bagnata con un’acqua florale aromatica dopo avere applicato l’impacco.e proprietà
origini
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ostacola la perdita dei lipidi 
negli strati profondi dei tessuti, rafforzando . Un vantaggio in questo 
periodo, che vede le mani protagoniste di lavaggi 

Amalgamare l’albume di un uovo montato a neve 
con un cucchiaio di amla, un cucchiaino di argilla 
bianca detox, quattro gocce di succo di limone, 
due gocce di olio extravergine di oliva per donare 
morbidezza e tre gocce di olio essenziale 
di achillea bianca o di geranio per profumare. 
Applicare massaggiando con movimenti rotatori 
fino ad assorbimento e ripetere il passaggio Dopodiché avvolgere le mani in una 
pellicola trasparente e indossare guanti in cotone 
precedentemente riscaldati sul calorifero 
per favorire l’assorbimento degli attivi. Trascorsa 
mezz’ora, sciacquare i residui con acqua e scorza 
di limone, asciugare e applicare un idratante.

trattamento mani PROTETTIVO E SCHIARENTE

maschera 
ANTIETÀNomen omen (il nome è un presagio) dicevano gli antichi. E per fare onore alle sue doti ringiovanenti, ecco la ricetta di un impacco per il volto in grado di risvegliare la vitalità della carnagione, illuminarla e distenderla.

PROCEDIMENTOCreare un composto pastoso con un cucchiaio di polvere di amla, uno di polvere di rosa (da realizzare passando al mixer tre petali essiccati), tre gocce di olio di rosa mosqueta oppure di olio di borragine, jojoba o vinaccioli (si possono anche miscelare tutti insieme) e acqua tiepida quanto basta. Stendere sul viso con un pennello a punta piatta evitando il contorno occhi e lasciare in posa fino a essiccazione per ottenere una cute liscia e levigata. Se la pelle è piuttosto secca, il consiglio è di coprire il volto con una piccola salvietta in spugna morbida, bagnata con un’acqua florale aromatica dopo avere applicato l’impacco.

Nomen omen (il nome è un presagio) dicevano gli antichi. E per fare onore alle sue doti ringiovanenti, ecco la ricetta di 
risvegliare la vitalità della carnagione

Creare un composto pastoso con un cucchiaio di polvere di amla, uno di polvere di rosa (da realizzare passando al mixer tre petali essiccati), tre gocce di olio di rosa mosqueta oppure di olio di borragine, jojoba o vinaccioli (si possono anche miscelare tutti insieme) e acqua tiepida quanto basta. con un pennello a punta piatta evitando il contorno occhi e lasciare in posa fino a essiccazione per ottenere una cute liscia e levigata.
il consiglio è di coprire il volto con una piccola salvietta in spugna morbida, 

piccola salvietta in spugna morbida, bagnata con un’acqua florale aromatica dopo avere applicato l’impacco.

trattamento mani PROTETTIVO E SCHIARENTEostacola la perdita dei lipidi 
negli strati profondi dei tessuti, rafforzando . Un vantaggio in questo 
periodo, che vede le mani protagoniste di lavaggi 

Amalgamare l’albume di un uovo montato a neve 
con un cucchiaio di amla, un cucchiaino di argilla 
bianca detox, quattro gocce di succo di limone, 
due gocce di olio extravergine di oliva per donare 
morbidezza e tre gocce di olio essenziale 
di achillea bianca o di geranio per profumare. 
Applicare massaggiando con movimenti rotatori 
fino ad assorbimento e ripetere il passaggio Dopodiché avvolgere le mani in una 
pellicola trasparente e indossare guanti in cotone 
precedentemente riscaldati sul calorifero 
per favorire l’assorbimento degli attivi. Trascorsa 
mezz’ora, sciacquare i residui con acqua e scorza 

mezz’ora, sciacquare i residui con acqua e scorza 
di limone, asciugare e applicare un idratante.
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