
D
O

N
N

A

Linea, moda, bellezza, benessere, attualità € 2,20 
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ORMONALE
ANTIPANCIA

make up

tagli e colori
di tendenza

MODA 
maglia, morbida 
e avvolgente

vitiligine
NUOVE SCOPERTE 
PER UNA CURA DEFINITIVA

COPPIA

naso 
  da star
CHIRURGIA, 
FILLER O BOTULINO?

PUNTA SULL’EYELINER
speciale

LA DIETA DI 

1 GIORNO
IL MINI PROGRAMMA DETOX 

DI MARC MESSÉGUÉ DA 
SEGUIRE SOLO PER 24 ORE 
UNA VOLTA A SETTIMANA

PRIMI FREDDI
PROTEZIONE GREEN

BELLE FOREVER
VIETATO 
INVECCHIARE

CAPELLI

RIEQUILIBRA IL CORTISOLO 
E FA PERDERE SENZA FATICA

il training per 
dimenticare l’ex

4 KG 
IN UN MESE 

9 771124 172003

6 0 0 1 1

In copertina
Dolcevita e pantaloni Atos 
Lombardini, borsa Marella, 
stivaletti NeroGiardini.

Foto Lorenzo Mazzega
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ATTUALITÀ
&

E
ternamente giovani. Così ci vuole 

la società, la moda, l’amore e ahi-

mé anche il lavoro. I tipi più ri-

cercati sono i millennials i 

giovani influencer, blogger “esper-

ti” di moda, celebrati anche da un 

evento di Dolce & Gabbana (nella foto so-

pra). Perfino i palazzi del potere si scoprono 

ammaliati dai faccini angelici e le chio-

me fluenti di sindache e ministre, dopo de-

cenni di politici vecchiardi con rughe trion-

fanti e borse sotto gli occhi. Poco spazio, 

invece, e qualche sguardo di commiserazio-

ne per chi si ostina ad avere (e a dichia-

rare) qualcosa in più degli anta. Ma 

davvero oggi è l’età l’ultimo tabù? 

oltre il nudo
La patente oppure la carta d’identità dove la 

data di nascita viene dichiarata senza possi-

bilità di smentita sono ormai documenti 

imbarazzanti da nascondere o mostrare con 

molta prudenza! L’età adesso si sussurra, 

si confessa a pochi intimi o si condivide con 

ex compagni di scuola inevitabilmente coe-

tanei… «Fino a qualche anno fa il grande 

tabù era il nudo, il sesso. Ora che tutto (o 

quasi) è consentito non è più così. L’argo-

mento “delicato” e quasi proibito è diven-

tato l’età» dice il professor Vittorio Filippi, 

sociologo e docente all’Università di Venezia.

Caduti molti altri vincoli e convenzioni, 

il vero obbligo ormai sembra quello di 

essere giovani “per sempre”...

Mamme e fi glie 

con lo stesso look. 

Blogger “in erba” 

celebrati come 

esperti. Il gioco 

anagrafi co non ha 
più regole

IN COMPETIZIONE

belle forever

Dietro la rincorsa alla giovinezza 

c’è un mondo molto competitivo. 

«Oggi la competizione si gioca più 

che sulle abilità professionali sul 

corpo: è il cosiddetto “bio-

capitalismo”. L’idea è che il corpo 

sia un mezzo per gareggiare con 

gli altri» dice Filippi. «L’esperienza, 

nel tempo, ha perso valore, è 

penalizzata perché vale più la 

capacità di adattamento e una 

certa abilità nel trasformarsi e 

adeguarsi rapidamente, un modo 

di fare un po’ camaleontico. Dal 

punto di vista psicologico questo 

obbliga a non soffermarsi sui 

ricordi, a vivere molto nel presente 

e proiettati nel futuro».

techno    cool

Labbra turgide, fisico scattante, gambe e lato B ipertonici. 

No, non sono le caratteristiche per diventare una “instagirl” 

e postare foto sexy e accattivanti sui social ma (pare) 

i requisiti per proporsi come dirigente, libera professionista, 

funzionario o venditrice di successo. «L’imperativo è sedurre 

con un appeal molto fisico, niente di sofisticato o intellettuale. 

Bisogna mostrarsi in vetrina in modo attraente e 

appariscente» commenta il sociologo. «Anche per questo 

il corpo diventa un oggetto ed è sottoposto a frequenti 

“up dating” con ginnastica, dieta e, se serve, interventi 

estetici. Al ritocco alle labbra e al lifting “spiana-rughe”

 si arriva sempre prima».

L’obbligo di “gioventù” è scontato in 

alcuni ambienti. «Quelli in cui più 

viene richiesto di essere giovani, o 

perlomeno sembrarlo, sono quelli 

dell’innovazione tecnologica e 

dell’informatica. Infatti, proprio nella 

Silicon Valley americana, patria di 

colossi informatici come Google, 

Cisco, Apple, i quarantenni in cerca 

di un nuovo lavoro si preparano ai 

colloqui facendo delle “full 

immersion” nel mondo dei giovani. 

Copiano linguaggio, look e 

atteggiamenti che spopolano nei 

video e nei serial preferiti dai “teen”» 

commenta Filippi. «L’impressione è 

che anche il “prodotto umano” 

debba essere ultimo modello, e che, 

come i “device” tecnologici, dal pc 

allo smartphone, abbia una data di 

scadenza molto molto breve».

ATTUALITÀ

bellebelle

È L’ETÀ L’ULTIMO
tabù?

«Oggi la competizione si gioca più 

gli altri» dice Filippi. «L’esperienza, 
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N iente è buono come l’olio d’oliva appena uscito dal frantoio: dal co-lore verde smeraldo, al sapore piccantino, al profumo avvol-gente, è una vera festa per la vista, per il palato e per l’olfatto (oltre che per la salute, considerata la ricchezza di acido linoleico antiage, di vitamina E e vitamina A). Mai assaggiato? L’occasione giusta per farlo potrebbe essere proprio questo mese, in cui (come ogni anno) 
nelle zone Dop dell’olio d’oliva si dà il via all’affascinante opera di pro-
duzione dell’extravergine. Come la Liguria, famosa per i cultivar di olive tag-
giasche: ma anche la Toscana e l’Umbria con le loro sconfinate colline piene di 
oliveti; l’Emilia Romagna o la Puglia, con i suoi olivi secolari. Per tutto il mese di novembre, in queste zone sono tantissimi i resort immersi fra 
gli ulivi che offrono ai loro ospiti la possibilità di immergersi nella produ-
zione dell’olio, prendendo parte alla raccolta delle olive, partecipando a mini-
corsi per assaggiatori o, dulcis in fundo, beneficiando di un massaggio o un tratta-
mento antiossidante per la pelle di viso o corpo con l’olio d’oliva appena spillato. 

vecchio castello di

MINI VACANZA  AL PROFUMOd’olio d’oliva

passeggiate fra gli olivi in un

Arrivare a Gubbio, la cittadina umbra famosa per l’annuale corsa dei Ceri, è un po’ come chiudersi in un luogo di pace assoluta.In questo contesto semi-incantato si trova il Castello di Petroia, antico maniero del 1200 con tanto di torre e acropoli, divenuto oggi relais di charme con camere dotate di mini-piscine idromassaggio, ristorante con menù à la carte e, soprattutto un grande parco pieno di ulivi. Chi soggiorna qui in novembre si immerge in una vera festa per l’olio nuovo: si comincia con un 
Nelle camere del maniero massaggi e bagni nutrienti

Nel mese della 
produzione 

dell’extravergine, un 
weekend fra visite 
ai frantoi, assaggi 

di bruschette e 
trattamenti “oleosi”

il potere antistress della raccolta

aperitivo di benvenuto a base di bruschette e si prosegue in camera con cadeau di cioccolatini con ripieno di olio e cioccolato e una bottiglia di extravergine della molitura 2016. E chi vuole provare anche i benefici “cosmetici” dell’olio sulla pelle, può prenotare il massaggio“extravergine” direttamente in camera. 
Info: www.petroia.it

Da quando Sting nel 2015 ha aperto le porte del suo agriturismo Il Palagio, in Toscana, per far partecipare - a prezzi da albergo 5 stelle - alla raccolta delle olive, quella di tornare contadini per un giorno è diventata una moda super glam. In realtà, l’esperienza di immergersi nel silenzio della campagna fra gli alberi appesantiti dalle olive e staccarne i frutti a mano produce un profondo benessere e relax. Certo, c’è la fatica: ma quello che si torna a fare è un lavoro “sano”, 

nella natura, lontano da scrivanie, computer e smartphone, dimenticando ansie e ritmi stressanti. C’è poi il piacere di portare in prima persona il frutto della propria fatica nei frantoi, osservando le macchine nel lavoro di pulizia e molitura delle olive e nell’imbottigliamento dell’olio. L’effetto alla fine della giornata è di soddisfazione profonda, specie se poi ci si rilassa nei calori di una spa o ci si siede a tavola, assaggiando l’olio prodotto in molteplici bruschette e ricette gourmand.

FUGHE DI BENESSERE

Gubbio

4SLD11 fughe  olio.indd   162-163

moda
novembre 2016 • silhouette 85 

AVVOLGENTE
E MORBIDA

SONO 
TANTISSIME 

(E COLORATE) 
LE PROPOSTE 

PER LA 
PROSSIMA 

STAGIONE: 
DALLA TUTA 

ADERENTE AL 
CAPPOTTO 

OVERSIZE AL 
PULLOVER 
CROPPED

Scollatura ampia per la maglia con maniche a tre/quarti e bordi in lurex dorato Essentiel (155 euro). Pantaloni in tessuto damascato True Royal (348 euro). Stivaletti in pelle scamosciata Sholl (105 euro).

Foto di Lorenzo MazzegaStyling di Pia JohanssonTesti di Antonella Bartolini
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COPPIA

PENSAVO DI AVERLO  DIMENTICATOe invece...A
vevamo fatto un patto con 
noi stesse, giurando che non 
ci avremmo pensato mai più. 
Cancellato il numero di tele-
fono, bloccato l’accesso su 
WhatsApp, cambiato giro di 

amicizie. Sembrava funzionare: stava tor-
nando la pace nel nostro cuore e il suo 
ricordo sbiadiva ogni giorno di più. Finché 
il pensiero di lui non ha ricominciato 
a tenerci sveglie la notte, provocandoci 
frustrazione e nuove sofferenze. Non siamo 
sole: la “sindrome del gambero” è una fase 
normalissima, quasi obbligata, alla fine di 
una relazione. Purché passi in fretta.

perché si torna indietro?
«Con la sindrome del gambero si intende 
il processo psicologico vissuto da chi viene 

lasciato e che comincia qualche tempo 
dopo la rottura» spiega Roberto Cavalie-
re, psicologo e psicoterapeuta a Milano, Ro-
ma, Napoli e Salerno. «Dà la sensazione 
che, nonostante il tempo trascorso e gli 
sforzi per superare l’accaduto, non si riesca 
a voltare pagina. Anzi, sembra di tornare 
indietro rispetto ai progressi fatti, anche a 
distanza di tempo. Per esempio si ricomincia 
a cercare l’ex, anche indirettamente chie-
dendo informazioni su di lui, o si tenta un 
riavvicinamento, magari postando un com-
mento sul suo profilo social. Esponendosi, si 
cerca di suscitare una reazione e ogni segna-
le mancato da parte dell’altro accelera la 
marcia all’indietro del gambero e amplifi-
ca il suo dolore. Il rischio è di cadere in un 
vortice di emozioni negative che ci impedi-
sce di aprirci a nuove esperienze affettive».

Se il ricordo 
dell’ex si fa 

troppo insistente 
forse si tratta 

di “sindrome del 
gambero”. Ecco 

come voltare 
(davvero) 

pagina

LE APP CONTRO 
LE TENTAZIONI

i c
on

si
gl

i

Il gambero è sia uomo che donna. «Lui 
ha diverse ricadute nel tempo ma supera 
abbastanza rapidamente la fine di una 
relazione, soprattutto se trova un’altra 
persona, mentre per le donne il percorso 
è più lungo, ma anche più lineare» 
spiega lo psicologo. «C’entra anche 
il carattere. Alcune persone fanno 
più fatica di altre a elaborare i lutti 
e le perdite: è una caratteristica 
intrinseca che allunga i tempi di 
guarigione delle ferite. In questi casi 
si mette in atto una sorta di rifiuto 
ad andare avanti, si ricerca l’amato 
per non dover affrontare il lungo e 
doloroso percorso di perdita. Altre volte 
la “sindrome dei passi indietro” colpisce 
chi ha vissuto un rapporto “morboso”, 
basato sulla dipendenza. In questo caso 
è più difficile invertire la rotta: il bisogno 
di vedere o sentire l’ex può assumere 
i connotati del dolore fisico».

un percorso in      fasi

Sviluppare resistenza. Qualche 
ricaduta è comprensibile 
ma i passi indietro devono 
pian piano diminuire. 
Imparare a gestire l’alternanza 
di rabbia e dolore. La prima 
spinge in avanti: fa affiorare 
i rancori e la voglia di buttarsi 
tutto alle spalle. Il dolore è la 
zavorra: ci trascina all’indietro, 
facendo riemergere i ricordi.
Evitare di mettersi alla prova, 
della serie: “Lo chiamo: voglio 
vedere che effetto mi fa”. Se ce 
lo stiamo chiedendo, vuol dire 

che non ci è indifferente. 
Alla larga da equivoci 
e ambiguità. Lui ci sta 
proponendo di rivedersi 
per un caffè: vuole dimostrare 
affetto e amicizia, mentre 
noi già ci immaginiamo 
di nuovo tra le sue braccia. 
Meglio rifiutare l’invito.
Darsi tempo. “Chiodo 
schiaccia chiodo” non 
funziona se non si è davvero 
pronte a voltare pagina.

ACCETTAZIONE. «Il processo di separazione non è mai 
lineare, ma pieno di interruzioni, salti, curve e ostacoli da 
superare: ci sono momenti in cui sembra di avercela fatta, 
altri in cui l’amato ci manca terribilmente. È questa 
discontinuità che, paradossalmente, ci consente di 
raggiungere la serenità alla fine» spiega l’esperto. 
«Mettiamo in conto qualche cedimento lungo la strada 
e cerchiamo di essere indulgenti con noi stesse». 

ALLONTANAMENTO. «Il distacco avviene in due fasi: 
fisica e psicologica. Prima regola: non possiamo cancellare 
dalla mente una persona che abbiamo davanti tutti i giorni. 
Se ciò è inevitabile, magari per motivi lavorativi, bisogna 
trovare delle strategie (farsi trasferire in un altro ufficio, 
cambiare gli orari di lavoro). Tagliamo i ponti». 

SOSTITUZIONE. La fase del distacco psicologico è 
la più difficile. Non basta ripetersi come un mantra: “non 
ci devo pensare”. La mente non registra queste imposizioni, 
anzi, continua a riproporre il pensiero proibito. «Non 
si può sostituire un pensiero con un altro pensiero, ma 
con un’azione sì: impegnate la mente in qualcosa da fare, 
che vi gratifichi e vi rassereni».
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identikit sentimentale

Ci sono App che possono 
essere concretamente d’aiuto. 
“Time to Split”, attraverso un 
sistema di geolocalizzazione, 

individua il soggetto “off limits” e 
indica percorsi alternativi. “Kill 

Switch” rimuove post, foto o 
commenti sul vecchio partner da 

Facebook. “Block Your Ex” 
impedisce all’ex di accedere ai tuoi 

profili social. E sei tu che vuoi 
sbirciare i suoi? “Nickelblock” 

dissuade dalla tentazione facendo 
partire la musica.

Roberta Camisasca 
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