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make up artistVOGLIO FARE LA

I corsi per intraprendere una 

professione creativa molto 

attuale e dai tanti sbocchi che 

può dare grandi soddisfazioni

L
a MUA, si dice 

così. Acronimo 

che sta per Ma-

ke Up Artist, 

una professione 

sempre più get-

tonata tra le donne di 

oggi. Una passione che 

si può trasformare in 

un lavoro, a certi livelli 

anche molto redditizio. 

Infatti, grazie ai social 

- soprattutto Instagram 

e YouTube - oggi molte 

make up artist sono 

diventate delle star 

del web, influencer che 

dispensano consigli e 

tutorial a una schiera di 

follower che non ha 

nulla da invidiare alle 

celebrities. Alcune han-

no anche fondato brand 

personali di grande suc-

cesso - una su tutte, Pat 

McGrath – definita la 

MUA più influente al 

mondo. Per raggiungere 

l’obiettivo, oltre a un 

indubbio talento e inte-

resse per il settore, è 

importante avere una 

solida preparazione 

su più fronti. Come ci 

spiega Luca Mannucci, 

MUA Official Deborah 

Milano, alla guida della 

nuovissima Deborah 

Milano Make Up Aca-

demy, frutto dell’unione 

delle expertise di Fon-

dazione Luigi Clerici, 

da oltre 40 anni impe-

gnata nella formazione 

professionale, e Debo-

rah Group, azienda sto-

rica che del beauty ma-

de in Italy. 

cominciareDA DOVE

COSAsi studia

Dal 2007 è il Make Up Artist ufficiale 

e ambassador italiano e global di Max 

Factor, un matrimonio che dura da tanto 

«perché il brand ha saputo adeguarsi 

ai tempi moderni, tra cinema e moda fino 

ad approdare alla donna contemporanea, 

che vuole essere, prima di tutto, unica». 

 Quando e come è nata la tua passione?

«È strano poiché io nasco, in realtà, come modello. 

Durante la mia vita tra passerelle e set fotografici, 

ho sentito il forte istinto di partecipare alla crea-

zione dell’immagine, del suo concetto, della sua 

bellezza e della sua energia. Da lì, ho iniziato a 

frequentare dei corsi di make up, ma non solo. Ho 

cercato di alimentare la mia forma mentis arric-

chendo il mio bagaglio culturale con corsi di colo-

re, energia, comunicazione, psicologia del make 

up ed hair style. Il tutto ha iniziato a funzionare, 

ho ricevuto le prime conferme… E così, fino a oggi, 

in un lungo e meraviglioso percorso». 

 Che percorso hai seguito?

«Ho frequentato una scuola di formazione con 

corsi e masterclass a Londra, Milano, New York e 

Parigi che mi hanno aiutato a crearmi una mia 

identità e personalità, requisito che ritengo fonda-

mentale per ottenere successo nel perseguire il 

proprio sogno di vita».

 
 Quando hai capito che questa sarebbe stata 

la tua vita?
«Onestamente, se ne sono accorti prima gli altri di 

me. Tutti tentavano di farmi capire che avevo ta-

lento, che avevo il cosiddetto “magic touch”, ma io 

RAJAN TOLOMEI

“Mi emoziono 
ogni volta”

Se siete intenzionate a intraprendere questa strada, 

probabilmente avete già una grande passione per trucchi & 

affini. Un buon corso di formazione, però, è la base 

indispensabile per crearvi un background di conoscenze. «È vero, 

non tutti i make up artist hanno frequentato un’accademia. 

Tuttavia, oggi la concorrenza è molto agguerrita e il mio 

consiglio è quello di seguire un buon corso e degli stage per 

garantirsi una solida base tecnica» spiega Luca Mannucci. «Non 

solo: è importante affidarsi a una scuola che sia al passo coi 

tempi». Come riconoscere un’Academy efficace fra le tante offerte 

del mercato? «Innanzitutto, deve offrire un programma completo 

dal taglio internazionale e dare agli allievi tutti gli strumenti per 

apprendere, oltre alla tecnica, un’attitudine, un’apertura mentale 

che consenta loro di crearsi uno stile personale. Questo significa 

insegnare anche materie complementari, come storia del cinema, 

della moda, della fotografia… Infine, il rilascio di un attestato 

riconosciuto è sicuramente una carta in più da giocarsi per 

ottenere futuri lavori». 

Entriamo nelle aule di 

Deborah Milano Make Up 

Academy: si tratta di 

un’accademia dove qualsiasi 

persona può seguire un 

percorso didattico per 

apprendere teoria e pratica 

per la professione di make up 

artist. Dall’uso dei prodotti 

alle svariate tecniche 

di trucco, alla morfologia 

alla colorimetria, al make up 

correttivo e molto altro. 

Inoltre, gli allievi sono a 

stretto contatto con truccatori 

professionisti, tecnici luce 

e fotografi all’opera nei 

backstage. Molte ore 

di lezione sono in lingua 

inglese e altre sono dedicate 

a discipline come la storia 

di cinema, teatro, danza 

e musica. «Inoltre, invitiamo 

professionisti esterni come 

attori, registi, costumisti per 

arricchire il bagaglio degli 

studenti. Parte del percorso 

di studio comprende 

la partecipazione a mostre, 

musical, concerti ed eventi. 

Insomma, la scuola vuole 

essere uno stimolo 

per alimentare la curiosità 

degli allievi». Anche perché 

esistono svariati filoni 

di make up, dal trucco 

classico a quello fashion, 

da quello cinematografico 

a quello fotografico, fino al 

body painting. «In Academy 

offriamo diversi percorsi: 

da The Art of Make Up, 

il più completo, che rilascia 

l’Attestato di Certificazione 

di Competenze Professionali 

riconosciuto da Regione 

Lombardia, fino a corsi 

di aggiornamento 

per estetiste e pacchetti 

di autotrucco».

LAVORO

15/10/18   17:25
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“
”

con la testa bombardata da 
mille notizie, post, immagini, dobbiamo ritrovare 
occasioni per riflettere, pensare

In attesa di vederlo 
in due nuovi film 
(Ötzi e il mistero 

del tempo e Drive 
me home) l’attore 

romano ci ha 
parlato di sé, della 

sua carriera,
 ma soprattutto 

delle persone a cui 
bisogna sempre 

essere grati

E
sattamente dieci anni fa, il 10 novembre 2008, con la prima puntata di Romanzo Criminale – La serie di Sky Cinema, Vinicio Marchioni conquistava il grande pubblico con la sua interpre-tazione del personaggio del “Freddo” nella famigerata storia della Banda della Magliana. Difficile dimenticarselo, con la parlata romana, i capelli ricci folti e il grilletto facile a fianco di Francesco Montanari (il Libanese), Alessandro Roja (il Dandi) e Mar-co Bocci (il comandante Scialoja) che, insieme a lui, aprirono a una nuova generazione di attori italiani. Dopo quella serie per Vinicio Mar-chioni c’è stato il cinema e tanto teatro, sia in veste di attore che di re-gista. Il palcoscenico è infatti la sua più grande passione, che divide spesso con la moglie Milena Mancini, attrice e soprattutto compagna nella creazione di tanti progetti artistici, soprattutto a teatro. E infatti, quando lo raggiungo al telefono, malgrado stia per tornare sul grande schermo con diversi film da protagonista (da Ötzi e il mistero del tempo a Drive me home di Simone Catania) il suo desiderio più grande è parlare di teatro «perché – dice – dobbiamo assolutamente farlo tornare a esse-re pop, accattivante anche per i più giovani»...

Vinicio Marchioni

  Come si fa a rendere il teatro “pop”, Vinicio?«Beh, penso a quello che ha fatto Pierfrancesco Favino portando in prima serata a Sanremo il mo-nologo da La notte poco prima delle foreste di Koltès. È stato un grande successo di pubblico e di audien-ce, ne hanno parlato per giorni (con mia immensa gioia). Sarebbe importantissimo tornare a riparlare così di teatro, mostrarne la bellezza, restituirlo alla normale quotidianità di tutti. Proprio come valo-rizziamo il cinema, dovremmo dare visibilità al teatro, raccontarlo sui social, portarne delle parti in tv. Solo così può tornare a essere accattivante anche per i giovani, interessante, “cool”».

  In realtà oggi sembrano avere successo nuove forme di narrazione, come le serie tv (proprio come ha dimostrato 10 anni fa Romanzo Cri-minale). Non credi?
«Certo, in un periodo di grande trasformazione come il nostro è normale che si stiano perdendo i vecchi punti di riferimento. Però vedi, adesso vai su Facebook o in una qualsiasi smart tv e trovi con-temporaneamente frasi motivazionali, foto di ami-ci, poi notizie di stupro in Siria, morti per una guerra... Il fatto che tutti questi fatti siano messi nello stesso contenitore fa sì che le persone siano sempre più distaccate: dalle notizie, dalle persone, dalle emozioni. Ecco perché il teatro va riscoperto: perché ti riporta davanti a una persona in carne ed ossa che parla di temi che riguardano anche a te. Questo oggi, secondo me, magari non è “necessa-rio” - perché necessario è mangiare, bere, sopravvi-vere - ma è utile per riportare le nuove generazioni a una elaborazione più profonda ed emotiva». 

L’INTERVISTA

«noi uomini, 
COSÌ DEBOLI SENZA

  Rispetto al cinema, invece, hai diversi film in uscita, tra cui il fantasy Ötzi e il mistero del tempo. Di cosa parla?
«Da tempo desideravo fare un film da poter andare a vedere con i miei figli e alla fine ho avuto il pri-vilegio di recitare in quello che è a tutti gli effetti il primo fantasy italiano. Io interpreto il padre di un bambino che instaura un’amicizia incredibile con la mummia di un uomo preistorico, il famoso Ötzi, conservato nel museo archeologico di Bolzano. Per la prima metà del film non credo a quello che dice 
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COSÌ DEBOLI SENZAvoi donne»

4SLD11 intervista Vinicio Marchioni.indd   26-27

 

56
lavoro

MEDICINA ESTETICA

P 
rendi un trattamento da vip, uno di quelli amatissi-mi dalle star perché capaci di trasformare un viso stan-co e con i segni dello stress in una faccia da red carpet, con la pelle radiosa e levigata. Ag-giungi l’expertise e l’intuito italiani, la capacità di aggiungere il dilettevole all’utile. Ecco che nasce il Vogue laser peel, un trattamento di medicina estetica messo a punto dal chi-rurgo plastico Marco Iera (Istitu-to Clinico Brera, Milano), dedicato a chi vuole amplificare la propria bel-lezza senza soffrire. 

la novità
La novità di questo trattamento laser già di per sé molto efficace consiste nell’essere stato inserito in un pro-tocollo più completo che compren-de sapienti manovre di lifting manua-li e l’uso di cosmeceutici ad hoc per un post trattamento da vera regina e un risultato finale hollywoodiano. 

VOGUE Simonetta Barone

Vogue Laser Peel è un trattamento trasversale che possono fare tutti, in ogni periodo dell’anno. Può essere scelto per avere un aspetto radioso prima di un’occasione importante ma anche per tenere a bada i primi segni dell’età, cedimenti, rughette e discromie comprese. È consigliato per migliorare una pelle danneggiata dall’acne, anche in presenza di cicatrici e macchie post infiammatorie. Si usa per restituire alla pelle l’equilibrio idrolipidico, per restringere i pori, ridensificare la cute aumentando spessore, elasticità e compattezza. 

a chi è adattoLa combinazione di esfoliazione con tecnologia laser, massaggio lifting e maschera cosmetica dà vita a un trattamento da red carpet

Sottoporsi a un Vogue laser peel vuol dire lasciare che medici e face specialist si dedichino alla cura del proprio viso per almeno 90 minuti.
LA PREPARAZIONELa seduta inizia infatti con manovre di manual lifting eseguite da una terapista esperta. «Questa fase preliminare è molto importante perché serve a preparare il viso a ricevere il successivo trattamento con il laser» spiega il dottor Iera. Attraverso specifiche manovre la terapista drena i liquidi e rilassa la muscolatura facciale. 
L’ESFOLIAZIONESubito dopo il massaggio si passa al peeling. Il viso viene ricoperto con una maschera al carbone dall’azione esfoliante e purificante. Il medico inizia a eseguire vari passaggi con il laser. «Per questo trattamento viene utilizzato il Laser Spectra Q-switched, un laser frazionato che, superato lo strato superficiale dell’epidermide, va a svolgere la sua azione in profondità. Provoca un’infiammazione controllata a cui l’organismo risponde innescando una potente reazione riparativa. La conseguenza è una stimolazione di nuovo collagene, elastina, retinolo e fibroblasti. All’effetto che il laser ha in profondità si deve poi aggiungere la lieve esfoliazione epidermica combinata all’azione purificante della maschera al carbone. 

COME SI SVOLGE
Per lenire, idratare la pelle e anche per potenziare l’azione del laser è stato inserito nel protocollo un’ulteriore passaggio: un trattamento al latte d’asina e mimosa tenuiflora. «La fase conclusiva del protocollo consiste nell’applicazione di una maschera ricchissima di principi attivi» spiega il dottor Iera. «Il latte d’asina apporta particolari enzimi (lisozima), minerali, oligoelementi, vitamine ed aminoacidi che lavorano sull’effetto tensore, sulla morbidezza della pelle e sul suo equilibrio. La mimosa tenuiflora riattiva il microcircolo, rigenera l’epidermide e riduce subito ogni tipo d’infiammazione» conclude lo specialista. Subito dopo il trattamento è possibile riprendere la normale routine quotidiana.

il plus

EFFETTO IMMEDIATOL’effetto che si ha sulla pelle, sia profondo che superficiale, è im-mediato. Il Vogue laser peel, ab-binando l’azione del laser e delle maschere e del manual lifting, è in grado di donare alla cute un aspetto raggiante migliorandone la grana, la levigatezza, il tono e l’uniformità cromatica. Subito e in modo duraturo. 

costi e seduteIl trattamento si può ripetere dopo 40 giorni come anche dopo 4 mesi. Ha un costo di circa 600 euro.
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NAIL ART
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BIORISTRUTTURANTI 
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ULTRASUONI, 
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+ laser peeling

lip palette

LINEA
An

no
 2

5 
- n

um
er

o 
11

 - 
no

ve
m

br
e 

20
18

 - 
P.I

. 2
5/

10
/2

01
8 

- m
en

si
le

 - 
Po

st
e 

ita
lia

ne
 S

pa
-s

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
1,

 c
om

m
a 

1,
 L

O/
M

I 
 

-5 KG 
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PER 4 PERSONALITÀ

SICURA DI SAPER USARE 
PRIMER, CORRETTORE 
E FONDOTINTA?

pelle perfetta
lip palette

le labbra 
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di colore
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Cappotto Kate by LAltramoda, 
cintura rb Rocco Barocco, 
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CONOSCERSI

Se il tuo amore fosse un tipo di dolcificante o una varietà di miele a quale somiglierebbe di più? Alle stelle l’ardua (anzi golosa) sentenza

A ssociare lo zucchero al cuore è naturale da sempre, non a caso nella festa di San Va-lentino è tutto un tri-pudio di praline e cioc-
colatini. L’amore però non è tutto 
dolcezza, a volte si fa invasivo e appic-
cicoso, stucchevole come un ba-
gno nel miele, a volte piccante, 
oppure leggerissimo, quasi inesi-
stente, come i dolcificanti sul merca-
to, tutti diversi e sfaccettati. O come i 
tipi di miele, differenti come le varietà 
di fiori scelti dalle api: aromatico 
quello di agrumi e lavanda, amaro-
gnolo quello di castagno. E il tuo mo-
do di amare a quale somiglia? Scopri-
lo in base al tuo segno.

zucchero

ariete

È una dolcezza un po’ rude la tua, intensa, che a tratti si manifesta con foga, per poi dissimularsi dietro lo scudo della guerriera. Aroma amarognolo, quasi pungente, come quello del miele integrale o dello zucchero di canna, del tipo muscovado, panela o semerara: vari ed esotici i nomi, ma il cuore è sempre lo stesso, batte forte, 

violento nella passione, mai stucchevole. Proteggi le tue relazioni da tentazioni esterne, apportandovi energia e stimoli sempre nuovi. In coppia sei tu la condottiera, piena di coraggio e iniziative, sempre pronta a esplorare nuovi mondi, espandere e potenziare le chicche scoperte altrove. Capitana di vascello e di industria, insomma, anche nell’amore.

rude come il muscovado to
ro

le
on

e

ca
n

cr
o

Zucchero di origine vegetale, come verde è il tuo cuore. 

La tua affettività è primaverile e fiorita. Magari fin troppo 

dolce, afferma qualcuno che ti ha assaggiata: proprio come 

la stevia, che va dosata con il contagocce. Un dolce che può 

stancare, come le tue gelosie, ma non fa male e finalmente 

concede anche ai golosi il piacere della torta fatta in casa, 

perché con la stevia si può! Dolcissimo anche il fiore dell’acacia, 

col quale le api producono un miele favoloso. Dietro il loro 

lavoro un’operosità simile alla tua, che per amore sfaccendi, 

cucini, facendoti poi trovare linda e profumata come un fiore 

di primavera. Però, sorveglia le dosi ricordando che... 

“il troppo stroppia!”

Sei come lo zucchero vanigliato, dolcissimo, impalpabile e 
voluttuoso, evocativo a partire 
dall’aroma. Ma attenzione: la 

vaniglia è una spezia sensuale e 
qui è fondamentale il dosaggio: 
troppa e cotta troppo a lungo, 
diventa amara. Paradossale e 

inaccettabile per te che nell’amore 
ti sciogli come lo zucchero sul 
fuoco (a patto che il tuo lui ci 

metta tutto il calore necessario!). Nel tuo abbraccio caldo e 
romantico ci si può rilassare e 

sognare un amore che duri per sempre: casa fiorita, pupi e 
labrador in giardino, protetti tutti 

quanti dal tiglio, l’albero della 
famiglia, il cui profumo, dolce e 

avvolgente, ti assomiglia e il miele 
chiaro e dolcissimo che se ne ricava racconta tutto di te.

Pensa a cosa si può fare con la glassa, distesa ad arte sulla superficie di 

una torta, oppure colorata e modellata in decorazioni barocche e dolci 

plateali. Tutto in te è magniloquente, a partire dalle dimensioni del tuo 

cuore, un enorme contenitore di calore, energia, vitalità. Distribuisci 

generosamente agli altri, pur rimanendo fedele a te stessa e all’uomo che 

ami. Vali e non ti fai scrupolo nel dimostrarlo, solo un difetto è in grado di 

bloccare la tua corrente affettiva, ed è l’orgoglio, lo stesso con cui il girasole 

si erge sul proprio stelo e si offre alle api che ne ricavano un miele giallo e 

ricco. La tua generosità dà moltissimo, ma in compenso brucia energie, 
da reintrodurre e assimilare rapidamente. 

Se la cucchiaiata di zucchero può disturbare, 

risultando stucchevole, chi non ha mai ceduto 

alla tentazione di piluccare la granella di zucchero 

o i confettini colorati che decorano i dolci? Quanto 

ti somiglia la granella, piccolina, divertente, come

lo sono i tuoi baci e le tue manifestazioni d’affetto, 

sempre inattese e sorprendenti. Ma c’è un ma: 

prendi una manciata di zuccherini e lanciali. 

Cadranno dappertutto, schizzando dispettosamente 

qua e là. Così come i tuoi amori da “simpatica 

infedele”, con un cuore pronto a rotolare lontano, 

rifugiandosi in qualche angolino. Da cui partono 

nuovi incontri, nuovi giochi, nuovi amori. 
Aromatico e stuzzicante anche il tuo profumo, 

che ricorda quello del miele d’agrumi.

naturale come la stevia

avvolgente come la vanillina

appariscente come la glassa

CUORE DI

gemellistuzzicante come un confettino
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MODA

In tessuto stretch 

il tubino aderente Asos 

(39,90 euro). Chiodo in 

pelle con inserti di sherling 

MICHAEL Michael Kors 
(295 euro).

anima   
Sempre di moda il maculato, un vero cult 

che si conferma anche in questa stagione. 

Su abiti, cappotti, giacche, pull e pantaloni. 

Un’invasione a cui è impossibile resistere

Foto Lorenzo Mazzega - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini
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oppure leggerissimo, quasi inesi-
stente, come i dolcificanti sul merca-
to, tutti diversi e sfaccettati. O come i 
tipi di miele, differenti come le varietà 
di fiori scelti dalle api: aromatico 
quello di agrumi e lavanda, amaro-
gnolo quello di castagno. E il tuo mo-
do di amare a quale somiglia? Scopri-
lo in base al tuo segno.

zuccherozuccherozuccherozucchero
CUORE DIzucchero
CUORE DIzuccherozucchero
CUORE DIzuccherozucchero
CUORE DIzucchero

FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

N
ovembre si è conquistato ormai il titolo 

di mese più misterioso dell’anno. Un po’ 

per i suoi colori caldi e cupi, che sanno 

di terra e sottobosco, un po’ per la luce 

che diventa sempre più autunnale, un 

po’ per la festa di Halloween diventata 

popolare anche da noi. L’Italia, però, molto più di al-

tri Paesi, offre luoghi incantevoli con qualche sfuma-

tura dark che li rende degni di una gita da brivido, in 

cui rivivere antiche leggende e sentire il respiro lieve 

di un amabile fantasma o di un folletto dispettoso. 

Eccone alcuni, da Nord a Sud, da esplorare per un 

weekend diverso da quello fatto solo di zucche e man-

telli... Alternando alle esperienze “supernatural” mo-

menti di puro, concreto, piacere in una spa, magari in 

una suite deluxe o in un ristorante tipico.

ITALIAN
halloween

in un bosco magico

Un parco magico creato nel ’500 da 

un principe, Vicino Orsini, per amore 

della sua bella moglie, Giulia Farnese. 

Un giardino fiabesco e inquietante al 

tempo stesso, popolato di creature 

magiche, orchi, draghi, sfingi e dove 

per entrare bisogna passare fra le 

fauci spalancate di un mascherone 

terrificante. Il Sacro Bosco di Bomarzo, 

(Viterbo) è unico: fatto non solo per 

stupire ma per emozionare, 

impressionare. Pensato forse per 

realizzare un grande esperimento 

alchemico (frasi misteriose sono incise 

su molte sculture) o forse solo per 

stravaganza e amore del bello 

(e dell’insolito). Si visita tutti i giorni 

fino al tramonto. Poi, per dormire, c’è 

la Locanda della Buona Ventura nel 

vicino borgo incantato di Civita di 

Bagnoregio. In un antico e suggestivo 

palazzo ha stanze romantiche, 

restaurate e arredate con cura.

Info: www.locandabuonaventura.com 

nel Lazio

Un weekend “da brivido” 

nei luoghi più misteriosi 

e incantevoli del nostro 

Paese. Fra spiritelli, orchi 

di pietra, streghette
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160
fughe di benessere

psicologia
156

136
massaggi

  
food
 149 I cardi, che sorpresa!
 152 Mix food
 

psico e sesso 

 154  Quanto è intenso 
  il tuo piacere? 
 156 Fatti aiutare
 158 Mix psico

fughe di benessere
 160  Italian Halloween

conoscersi
 166 Cuore di zucchero
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FOOD

i cardi
CHE SORPRESA!

S 
arà per il loro sapore tra il 

dolce e l’amaro, sarà per-

ché ricordano vagamente il 

gusto del carciofo o perché 

disintossicano come poche 

altre verdure l’organismo... 

fatto sta che da qualche anno a que-

sta parte i cardi sono sempre più im-

piegati nella cucina degli chef. La 

varietà più apprezzata in particolare 

è quella del cardo gobbo del Monfer-

rato che, crescendo al riparo dalla 

luce, resta bianco, è più tenero e ha 

un sapore più delicato. Tantissimi i 

modi per gustarlo al meglio: come 

contorno, in morbide vellutate o nel 

più classico (ma delizioso) gratin. 
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Dolci ma con un 

retrogusto amaro, 

versatili e ricchi di 

proprietà detox, 

sono la verdura 

rivelazione della 

cucina autunnale
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ricette
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moda
 90 Anima animalier
 98 Secchiello VS marsupio
 100 Cappa VS cappotto
  103 Copia il look di Gigi Hadid 
  e Alessandra Ambrosio
 107 Fashion coach

bellezza
 108 Rossetti d’artista
 111 Senza imperfezioni
  114 Creme “ago e filo”
 118  Cicliste urbane
  122 Cambio colore, 
  ritorno alla natura
 124 Sweet cut
 128 Trame orientali
 131 Beauty coach
  

benessere
 132 Una spa in casa
 136 Caldi abbracci
 140 Eucalipto per 
  un sospiro di sollievo
 142 Il ritorno della legionella
 146 Diabete? Riduci il sale

info:www.locandabuonaventura.com

