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«La verità è che a una donna si 

chiede di essere competente a 

tutto tondo, non solo dal punto 

di vista professionale» sottolinea 

la dottoressa Silvia Moscatelli, 

professoressa associata di 

psicologia sociale all’Università 

di Bologna e co-autrice di un 

progetto di ricerca sui 

meccanismi che orientano la 

selezione. «Conta anche il suo 

livello di estroversione, se è una 

persona sorridente e piacevole. 

E viene valutata anche da un 

punto di vista morale. Non è 

una questione di scollature: si 

intende tutto ciò che va dalla 

lealtà verso l’azienda al 

comportamento tenuto con i 

colleghi, quindi la capacità di 

inserirsi in maniera positiva e 

non creare divisioni». 

Chi si occupa di selezione 

del personale può avere 

qualche preconcetto, ma 

a sfavore delle candidate 

gioca anche la loro 

tendenza a puntare troppo 

in basso. «Si è 
interiorizzata l’idea che 

guadagnare meno dei 

colleghi uomini sia in 

qualche modo normale, 

anche se la mansione 

è la stessa. Ecco perché 

IL CARATTERE CONTA  

Non basta astenersi dalle 

chiacchiere alla macchinetta 

del caffè per essere sicure 

di fare carriera. Il terreno 

di gioco rimane disuguale anche 

sul piano dei tratti caratteriali, 

soppesati in maniera diversa 

a seconda del sesso. 

«Nell’immaginario collettivo un 

uomo assertivo e dominante può 

anche avere un carattere difficile. 

Al contrario, una donna che 

si pone in maniera aggressiva 

rischia di essere penalizzata per 

essersi discostata troppo dalle 

aspettative di genere. Per contro, 

anche chi è troppo calma 

e remissiva rischia di darsi 

la zappa sui piedi, perché 

ci saranno situazioni in cui il suo 

atteggiamento sarà considerato 

inefficace o poco adatto. Anche 

esteriormente, bisogna curare 

il proprio aspetto ma non 

sembrare una che passa le ore 

davanti allo specchio. A livello 

percettivo, insomma, abbiamo 

notato che nella donna si cercano 

più informazioni, tutte 

ugualmente importanti: è quello 

che chiamiamo perfection bias».

Difficile pensare che tra le tante informazioni non 

rientri anche l’età della candidata, che potrebbe 

avere tra i suoi progetti anche una futura maternità. 

«I timori associati a una possibile gravidanza ovvero 

l’effetto “maybe baby”, continuano a rendere difficile 

investire sulle donne» ammette l’esperta. 

LIMITI INCONSAPEVOLI  

«A livello teorico molti selezionatori sono convinti che 

le donne debbano avere diritto alle stesse 

opportunità di carriera, eppure è raro che ci si ponga 

il problema di quanto spesso un padre avrà bisogno 

di permessi per occuparsi dei figli. Anzi, il fatto di 

avere una famiglia arricchisce la sua immagine 

facendolo apparire affidabile. Una donna invece 

deve dimostrare di saper dare sempre il meglio in 

tutti gli ambiti» sottolinea Moscatelli. 

le studentesse tendono 

ad attribuirsi un valore 

inferiore sul mercato 

del lavoro e sono meno 

brave a contrattare» 

continua Moscatelli. 

FIN DALLA SCUOLA  

«È un processo che inizia 

con la scuola, 
a prescindere dalla realtà 

vissuta in famiglia. Nei libri 

per le primarie le donne 

maybe babyL’EFFETTO

equilibriste per natura

attente alla modestia
single sono ancora zitelle, 

la mamma cucina e il papà 

legge, la nonna cuce e il 

nonno fuma la pipa… le 

stesse insegnanti, quando 

si rivolgono ai genitori, 

spesso fanno riferimento 

alle sole mamme, in totale 

buona fede». 

LE ASPETTATIVE 

«Le bambine imparano che 

a loro è richiesto un 

atteggiamento posato 

e studioso, che siano brave 

in italiano e in disegno. 

Alla fine del percorso 

scolastico i ragazzi 

recuperano terreno con 

le materie scientifiche, che 

le loro compagne hanno 

accantonato a forza 

di sentirsi dire che non 

saranno mai abbastanza 

brave» sottolinea la 

professoressa Moscatelli. 

LAVORO

R
icordate Ginger Rogers? 

Era quella che in scena 

faceva le stesse cose di 

Fred Astaire, ma all’in-

dietro e sui tacchi 

alti. Quello che ci si 

aspetta da ogni donna che voglia 

eccellere nel suo campo. Il talento 

deve essere poliedrico, la compe-

tenza deve sempre essere accom-

pagnata da un ottimo standing e 

da una condotta impeccabile. 

difficoltà in più?
A un colloquio di lavoro le candi-

date vengono sottoposte a uno 

scrutinio molto più dettaglia-

to rispetto ai colleghi uomini. E 

con la crisi economica causata 

dalla pandemia la situazione si 

è ulteriormente complicata. 

Ma forse questa difficoltà ulterio-

re potrebbe anche rivelarsi l’occa-

sione per imparare a proporsi in 

modo diverso.

Alle donne, 
proprio come 

alla star dei 
musical, viene 
chiesto di fare 
tutto e meglio 
degli uomini. 
I consigli per 

superare il 
”gender gap”

Ginger RogersSIAMO TUTTE
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L’INTERVISTA

Incontro ravvicinato con il cantautore romagnolo che dopo sette anni firma un nuovo album, Cinema Samuele, in cui le parole si trasformano in immagini 

Samuele Bersani

CANZONIDA GUARDARE (COME FILM)
 Come ci si sente a compiere 50 anni?

«È un bel traguardo, che sono stato felice di festeggia-
re tornando sulle scene. Mi sento orgoglioso della 
persona che sono oggi, anche se ho i miei momenti di 
disagio».

 Sono passati ben sette anni dal tuo precedente 
album Nuvola numero nove..«Ci ho messo tanto tempo a realizzarlo, ma ancora 
di più a iniziarlo. In trent’anni di carriera mi era già 
capitato di avere dei piccoli blocchi creativi, ma sta-
volta è stato diverso. Ho vissuto un momento privato 
difficile, che mi ha impedito di scrivere persino la lista 

Lucio Dalla che mi ha insegnato il valore dell’umiltà. 
Poi ci pensano i giornalisti a ricamarci sopra e a crea-
re delle star, però alcuni a vent’anni sono arroganti e 
mi infastidiscono molto».

 Parli della nuova generazione anche in Scor-
rimento verticale.«Stiamo assistendo a una vera trasformazione an-
tropologica. L’estate scorsa ero a Cattolica dai miei 
genitori e vedevo i ragazzini sulle panchine, che 
invece di flirtare passavano il tempo a scorrere vi-
deo sui loro smartphone. E pensare che io, alla loro 
età, andavo in vacanza dai miei nonni in campa-
gna dove c’era veramente poco e questo sollecitava 
l’immaginazione. Non so, forse i cellulari sono un 
modo per rifugiarsi dal mondo, ma di certo non 
uccidono la solitudine».

 Tu invece preferisci sempre il reale al virtuale?
«Io sono antico da questo punto di vista e mi piace 
avere davanti le persone in carne e ossa. È per que-
sto che non vedo l’ora di partire, dal prossimo apri-
le, con un tour in giro per l’Italia».

L’INTERVISTA

Laura Frigerio
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CINEMA, CHE PASSIONE Cinema Samuele è anche una dichiarazione 
d’amore al cinema. «È sempre stata una delle 
mie più grandi passioni. Più della letteratura» 
ammette Bersani «Ci sono stati film di Pier Paolo 
Pasolini, visti quando avevo solo 12 anni, che mi 
sono rimasti attaccati. A 15 anni, sono scappato 
di casa per cercare di incontrare Dario Argento. 
Non posso non amare Federico Fellini e suoi 
capolavori come Amarcord. Tra i registi emergenti 
ho una predilezione per i fratelli Damiano e Fabio 
D’Innocenzo, trovo nelle loro sceneggiatura dei 
dialoghi rivoluzionari. Mi piacerebbe tanto che 
dirigessero un mio videoclip e mi ha fatto piacere 
vedere che hanno postato la copertina del mio 
album sulle loro stories di Instagram».

della spesa. Forse perché avevo inviato troppi sms per 
raggiungere il cuore di qualcuno che mi aveva spento. 
Sono una persona sensibile e a un certo punto è arri-
vato nella mia vita un fulmine, che ha tagliato le mie 
certezze. Posso fare a meno di scrivere canzoni, ma 
non di stare bene grazie all’amore. Prima di scrivere 
ho bisogno di vivere».

 E come sei uscito da questo blackout?
«È stato un processo graduale. A un certo punto ho 
deciso di lasciare momentaneamente Bologna e di 
trasferirmi a Milano, dove sono stato un anno 
(quasi sempre chiuso in casa) a comporre musica. 
Poi ho passato un anno a Parma, continuando a 
lavorare su una sorta di colonna sonora. La musica 
e i suoi colori portano pian piano anche alle paro-
le, ma ci vuole cura. Una volta tornato a Bologna 
ho iniziato a scrivere i testi ma a un certo punto è 
scattato il lockdown. Mi sono ritrovato solo in casa 
con dei problemi a una gamba e la sola compagnia 
di un gatto, così è rispuntata di nuovo la paura di 
non riuscire a scrivere, ma alla fine la situazione 
ha stimolato la mia creatività e ho finito le canzoni 
che mi mancavano. Così ho superato il buio e tro-
vato l’uscita di sicurezza. Per anni sono stato ostag-
gio del mio passato e di un dolore che non riuscivo 
a vincere, poi ho lasciato tutto alle spalle e mi sono 
ritrovato nuovo. Ora non mi guardo più indietro, 
non sono un nostalgico, credo nel tempo che stia-
mo vivendo». 

 L’uscita di Harakiri, il primo singolo estratto 
da Cinema Samuele, ha avuto una splendida 
accoglienza anche da parte dei tuoi colleghi. Ti 
ha fatto piacere?«Indubbiamente si, mi è arrivato così tanto affetto 
che ancora mi emoziona. Cesare Cremonini ha par-
lato di me e della nostra vicinanza geografica con 
parole da gentiluomo. Invece Pacifico mi è stato ac-
canto, in particolare nel periodo milanese, come 
semplice amico ed è stato per me come il fratello che 
non ho, essendo figlio unico. Poi lui ha scritto il 
soggetto del videoclip di Harakiri, che può essere 
considerata una meta-canzone dato che ritroviamo 
Ena e Xanax (protagonisti dell’omonimo singolo del 
2013 ndr), perché mi piaceva l’idea di vederli di nuo-
vo insieme. Alla fine mi sono reso conto che loro, 
anime gemelle, non sono altro che i miei genitori 
che vivono il loro amore dal 1966».

 Invece nella canzone L’intervista si può legge-
re una critica agli artisti più giovani che si sen-
tono già delle star.«In questo pezzo mi sono messo nei panni di un gior-
nalista che si trova davanti una persona che si crede 
interessante, ma che in realtà non lo è. Io invece mi 
sono sempre approcciato a questo lavoro in maniera 
semplice, perché ho avuto un grande maestro come 

C 
hiudere gli occhi, perdersi nella musica 
e nelle parole di una canzone, tanto da 
vederle materializzarsi in immagini. 
Questo è l’invito che ci fa Samuele Ber-
sani con Cinema Samuele, il suo nuovo 
album. Cantautore di grande sensibilità 

e con uno stile personale inconfondibile, ci ha abi-
tuato a vere poesie in musica ad alto tasso emozio-
nale. Cinema Samuele viene definito dall’autore un 
”album mosaico“ in cui ogni tassello è un colore a 
sé che dà un senso all’insieme. Una luce che arriva 
dopo un periodo di buio, come ha spiegato incon-
trando la stampa, il giorno del compleanno.
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Dalle posizioni 
yoga che stimolano 

l’energia, ai cibi 
che spengono 
l’infiammazione, 
alla fitoterapia 
e alle sostanze 
”schermo” che 
proteggono dagli 

attacchi esterni. 
Tutti gli alleati 
per il benessere
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CHIRURGIA ESTETICA

NO
C’È CHI DICE

Ci sono situazioni che suggeriscono un alt al bisturi e che un chirurgo 
serio non deve mai trascurare. In nome della sicurezza, innanzitutto, 

ma anche della 
professionalità 

Alberta Mascherpa 

S
i dice che un buon geni-tore è quello che sa dire no al momento oppor-tuno. «È così anche per un chirurgo estetico che da professionista de-ve aver ben chiaro che ci so-no situazioni e condizioni che impongono un divieto all’intervento» spiega il dottor Lauro Di Meo, Chirurgo Plastico 

indicata per tutti. «Un caso è quello dei cardiopatici: il no alla chirurgia estetica non è cate-gorico ma è necessaria un’attenta valutazione del rischio» spiega.

casi XXL
«Anche di fronte a una persona con un forte sovrappeso andare cauti è opportuno» continua l’e-sperto. «Le controindicazioni all’intervento riguardano la pos-

La legge tutela i minori vietando gli interventi di chirurgia estetica senza il consenso dei genitori. «Bisogna però tenere presente che sarebbe opportuno evitare il bisturi prima che il processo di crescita sia del tutto terminato attorno ai 18-21 anni di età» precisa il dottor Di Meo. Tutto è però come sempre relativo. «Ci sono casi in cui è bene prendere in considerazione 

Uomini e donne che 
arrivano in studio 

con la foto di un vip 
a cui vorrebbero 

assomigliare. 
Ragazzine con il 

mito delle modelle, 
signore che 
vorrebbero 

cancellare con un 
colpo di spugna 
venti, trenta anni 

dalla carta 
d’identità. Se la 

chirurgia fosse solo 
una questione di 

tecnica in linea 
teorica ogni 

desiderio potrebbe 
essere soddisfatto. 

Ma non è così. 
«Oggi con il 

dilagare dei social 
che impongono 
modelli spesso 
irraggiungibili, 

il chirurgo ha il 
delicato ruolo di 
indagare in fase 

preliminare le 
motivazioni che 

spingono una 
persona verso un 

intervento e le aspettative». Il primo obiettivo? «Portare a riflettere sulle proprie 
caratteristiche fisiche 
che spesso vanno in disaccordo con certe 

richieste cercando 
di arrivare a una 
mediazione che 

risponda ai desideri 
restando nell’ambito 

della sicurezza, 
innanzitutto, ma 
anche di precisi 

canoni estetici che 
non devono mai 
essere stravolti» 

commenta Di Meo. 
E dire comunque un 

no deciso quando 
le richieste sono 

eccessive e possono comportare problemi 
di qualunque 

genere, anche 
estetici.

sibilità di complicanze ma anche la probabilità che il risultato este-tico non sia quello desiderato: in questo caso il no va sempre accompagnato dall’indica-zione di mettersi a dieta, at-traverso un piano alimentare e di attività fisica studiato da speciali-sti che permetta di raggiungere le condizioni fisiche idonee per pro-cedere con la chirurgia e avere un risultato soddisfacente».

Estetico-Ricostruttivo presso il Ra-venna Medical Center. «E se alcu-ne sono squisitamente legali e al-tre determinate da problematiche di salute, molte vanno trovate nelle pieghe di una psicologia spesso non del tutto serena che il medico ha il compito di scanda-gliare prima di procedere». 

in corpore sano«Sottoporsi a un intervento, di qualunque natura, non è mai co-sa da sottovalutare» spiega l’e-sperto. «Ecco perché è fondamen-tale che il medico, di concerto con l’anestesista, valuti per prima cosa con attenzione in sede preliminare il quadro clinico della persona che chiede un ritoc-co». Se molti interventi infatti ne-cessitano solo dell’anestesia locale o di una sedazione leggera, ce ne sono altri per i quali è indispensa-bile l’anestesia totale, non proprio 

QUANDO LA QUESTIONE È L’ETÀ 

Dire no può essere difficile. «Non è una capacità che si impara sui libri ma che è frutto di una sensibilità personale» spiega l’esperto. «Il chirurgo, oltre a considerare sempre con attenzione le eventuali controindicazioni al bisturi, deve anche per onestà deontologica valutare la propria specializzazione e considerare se è in possesso delle capacità necessarie, in base alla particolarità di un intervento, per assicurare il miglior risultato; ci sono infatti medici che si specializzano in un determinato tipo di intervento piuttosto che in un altro: un eventuale no, se motivato, va letto anche in senso positivo come segno di serietà 
professionale». 

Per la propria sicurezza ma anche per un buon risultato estetico è fondamentale scegliere con attenzione il chirurgo diffidando sempre di medici che accettano con un frettoloso sì qualunque richiesta. Il colloquio iniziale infatti è un momento chiave sia per chi chiede un intervento sia per chi lo esegue: ha bisogno del giusto tempo e della giusta attenzione perché è proprio in quella sede che si possono esprimere desideri, richieste ma anche dubbi e perplessità e mettersi per così dire a nudo davanti al professionista che ha il compito di ascoltare, rispondere, motivare. 

di chi fa...
dalla parte e di chi chiede

DESIDERI NASCOSTI«Un ulteriore caso è quello di chi ripone nella chirurgia la speranza di risolvere sì problemi estetici ma soprattutto situazioni 
negative che riguardano la sfera privata, emotiva e sessuale» continua 
il dottor Di Meo. «In queste situazioni valutare bene il quadro psicologico è fondamentale e può anche portare il chirurgo a dire un no: se l’intervento può infatti cambiare l’aspetto fisico non dà la certezza di avere risvolti positivi in altri campi e il rimedio, con il suo pesante carico di disillusioni, rischia di essere peggiore del male». 

in profondità
andare

la possibilità di intervenire e sono quelli in cui il difetto, come succede ad esempio con le orecchie sporgenti, diventa così invalidante da un punto di vista psicologico da portare il bambino, e a maggior ragione l’adolescente, a isolarsi evitandoi contatti con gli altri» continua l’esperto. In queste situazioni l’intervento, sempre su consenso dei genitori, risolve la questione 

psicologica e quella fisica, anche se a volte solo 
temporaneamente proprio alla luce dei possibili cambiamenti fisici legati alla crescita. «Ecco perché sul consenso informato la controindicazione di massima all’operazione è legata proprio a una possibile variazione della condizione fisica nel momento del completo sviluppo» conclude Di Meo.

40
linea

70 chirurgia

DIFESE IMMUNITARIESPECIALE

trend
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«DELICATISSIMI 

TONI PASTELLO 

PER UN TRUCCO 

PERLESCENTE 
REALIZZATO 
APPLICANDO 

UN LUMINIZER A 

PICCOLI TOCCHI SU 

ZIGOMI E TEMPIE»

effetto glow

1 Per un irresistibile 

effetto glow Choose 

Your Glow highlighter 

palette essence (grande 

distribuzione, 6,29 euro). 

2 Con micro perle 

illuminanti Liquid dreams 

Highlighter Wycon 

(wyconcosmetics.com,  

14,90 euro). 3 Ha una texture 

setosa Solo per i tuoi occhi 

Ombretto Stylo Collistar 

(profumeria, 19 euro). 4 Attenua 

ogni imperfezione sul viso Even 

Better All-Over Concealer+Eraser 

Clinique (profumeria, 33 euro).  

5 Texture morbida e sfumabile Color 

Era Eyeshadow Wakeup Cosmetics 

(wakeup-cosmetics.com, 9,90 euro).  

6 Nuance vellutata e matte Lip Maestro 

Armani Beauty (profumeria, 36 euro).

1 Uniforma e opacizza 

Diorskin Mineral Nude 

Matte (profumeria, 

40,50 euro). 2 Per un 

naturale effetto rinfoltente 

Brow Comb Pro Micro 

Penna per Sopracciglia 

Catrice (grande 

distribuzione, 3,99 euro). 

3 Antiage, idratante 

e riequilibrante Vita-age 

Skin Up Bottega di Lunga 

Vita (farmacia, 28,50 euro). 

4 Facili da applicare Ciglia 

Finte Huda Beauty 

(Sephora, 17,90 euro). 

5 Impeccabile fino a 12 ore 

Grand Rouge L’Elixir 

Yves Rocher (negozi 

monomarca, 17,95 euro). 

«SU UN INCARNATO 

FLAWLESS SPICCANO 

LE LABBRA COLOR 

VINACCIA E LO 

SGUARDO APPENA 

EVIDENZIATO 
DA CIUFFETTI 
DI CIGLIA FINTE 

E SOPRACCIGLIA 

BEN DISEGNATE»
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F
atale ma intensa con un 

tocco rétro? Oppure scintil-

lante e spaziale con uno 

sguardo al futuro? Le ten-

denze trucco dell’autunno 

inverno 2020/21 permettono 

di spaziare nel tempo e nelle emozio-

ni. Rossano De Cesaris, make up ar-

tist a Roma, ci racconta le diverse 

declinazioni del maquillage.
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TESTATINA

Se lui 
ricompare 

dal passato 
dopo aver 

chiuso senza 
spiegazioni 

è il momento 
di capire se è 

vero amore 

Può succedere che ci rendiamo conto che c’è ancora un legame con questa persona e ci domandiamo se, nonostante tutto, non sia proprio lui quello giusto. Attenzione però: per dare un’altra chance allo zombie, stiamo mettendo in discussione tutto il lavoro di ricostruzione e le relazioni che abbiamo creato in sua assenza. Sappiamo che anche le più felici hanno momenti di vuoto, di noia, di disarmonia. In confronto alla routine e all’ordinarietà del quotidiano la dimensione dell’amore perduto e ritrovato può esercitare un fascino irresistibile. 

C’è poi una terza possibilità: in realtà non avete nessuna nostalgia, lo volete il più lontano possibile ma lui non vuole farsi da parte. «Sui social e sulle chat 
va bloccato subito, nella posta messo nella cartella dello spam 
e nella rubrica del telefono spostato in black list. Questo è il primo 
passo, il più semplice. Più difficile sarà gestire la rabbia e il senso 
di impotenza dato dalle sue continue pressioni e invasioni 
di campo. Perché il vostro turbamento non sia frainteso vi consiglio 
di parlare apertamente della situazione ai vostri amici più cari 
ma soprattutto al vostro attuale partner: affidatevi ai suoi consigli 
e al suo aiuto. Siate trasparenti fin dall’inizio perché lui potrebbe 
sentirsi messo in discussione dal ritorno di un uomo che per voi 
è stato importante. Farne il vostro principale alleato alleggerirà 
il carico e rinforzerà il vostro rapporto» conclude Venturini. 

Magari capite che non è amore ma lui continua a esercitare una forte attrazione. «Per depotenziare il suo magnetismo può essere utile stilare un doppio elenco» suggerisce Venturini. «Prendete un foglio e tracciate due colonne verticali: nella prima scrivete le situazioni e le emozioni 

negative vissute durante la vostra antica relazione, nella seconda quelle che avete vissuto dopo il suo abbandono. Il secondo esercizio è rivolto al presente: nella prima colonna scrivete cosa vi sta dando maggiori gratificazioni, dal lavoro agli amici. Descrivete il senso che sa dare alle vostre 

giornate. Nella seconda colonna scriverete cosa sta apportando di reale e positivo il ritorno dell’ex. Se in quest’ultima appariranno solo sequenze di un film mentale, forse non avrete più voglia di mettere in gioco 
la vostra 
serenità». 

Se siete vittime di zombing ma avete comunque deciso di riprendere il rapporto interrotto è molto importante verificare se lo zombie è davvero cambiato. «Affrontate subito la fine del vostro rapporto, ditegli come vi siete sentite, chiedetegli perché se n’è andato» suggerisce la psicoterapeuta. «Spostatevi dal campo del sogno a quello della realtà verificando la fattibilità della relazione da come lui reagisce alle vostre domande. Non basta 

che vi chieda scusa: dovrà mettere in atto comportamenti che dimostrino che ha maturato una nuova consapevolezza. Gli aspetti da monitorare sono tre. La presenza nei momenti in cui avete bisogno di aiuto, pratico e psicologico. L’empatia, cioè la voglia di comprendervi e di dialogare con voi. La condivisione, sentire che sta investendo del tempo su di voi e il vostro ritrovato rapporto. Se si chiude e diventa elusivo, lasciatelo perdere definitivamente». 

COPPIA

L
a notte di Halloween sarà animata anche quest’anno da streghe, vampiri, fantasmi e mostri, figure inquietanti e fin troppo fa-miliari per farci davvero paura. Questa mes-sa in scena dalle atmosfere gotiche che affon-da le sue radici nelle antiche feste dei celti 

vuol essere di buon auspicio e liberatoria. Dal punto 
di vista psico-emotivo è un passaggio simbolico: una 
notte per affrontare quello che temiamo per 
vederlo poi tornare nell’ombra. Peccato però che non 
tutte le creature del terrore siano così disponibili a 
farsi da parte una volta esaurito il loro compito. 
Avete presente gli zombie, i non-morti che tornano 
dall’aldilà? Esistono uomini che nelle relazioni fan-
no la stessa cosa: spariscono senza dare spiegazioni 
e dopo un po’ di tempo, senza preavviso e ragione 
alcuna, tornano a complicarci l’esistenza. Il feno-
meno è stato chiamato, guarda caso, zombing.

L’ESERCIZIO degli elenchi

CON LE SPALLE AL MURO
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la notte degli zombie... 

in cerca di alleati

Francesca Tozzi

Può capitare a chiunque di essere vittima di zombing. Anche se è passato del tempo e ci siamo rifatte una vita lui pretenderà di riallacciare i fili del discorso. E a differenza dei mostri che popolano la notte fra il 31 ottobre e il primo di novembre, i nostri zombie, invece di spaventarci e farci fuggire, esercitano su di noi una pericolosa attrazione. «La persona che viene lasciata non ha gli strumenti per 

poter chiudere il cerchio a causa della sparizione improvvisa e del tutto immotivata del partner, accompagnata da un taglio netto della comunicazione. Quindi la ferita che si trova a elaborare è molto profonda» spiega la dottoressa Anna Chiara Venturini, psicologa e psicoterapeuta. «Quando lo zombie si ripresenta come se niente fosse, le spiegazioni che la sua 

vittima si è data per sopravvivere crollano di fronte al suo ritorno carico di propositi e promesse. Lei prova emozioni contraddittorie: si sente destabilizzata dalla sua imprevedibilità e prova rabbia e impotenza di fronte alla sua mancanza di empatia. Al contempo, però. vorrebbe tanto poter credere che ora è diventato una persona diversa e che il suo ripensamento è profondo e sincero».

la notte degli zombie... 
la notte degli zombie... sentimentali

SLD11_PCK_zombing.indd   Tutte le pagine

comportamenti che dimostrino che ha maturato una nuova consapevolezza. Gli aspetti da monitorare 
presenzamomenti in cui avete bisogno di aiuto, pratico e 

, cioè la voglia di comprendervi e di dialogare con voi. La , sentire che sta investendo del tempo su di voi e il vostro ritrovato rapporto. Se si chiude e diventa elusivo, lasciatelo perdere definitivamente». 
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TESTATINA

Le gambe sono un vostro punto 

debole o un punto forte? In 

ogni caso vi piacerà un resort 

che abbia così a cuore questa 

parte del corpo da aver creato 

la Scuola delle gambe. 

Parliamo del Capri Palace 

Jumeirah, un Leading Hotel che 

domina l’isola campana e che 

vanta una delle prime Medical 

spa europee. Ed è proprio per 

la Capri Beauty Farm infatti, 

che il direttore sanitario, 

professor Canonaco, ha messo 

a punto un protocollo medico il 

cui obiettivo è restituire a ogni 

donna gambe belle, sane, 

senza tracce di cedimenti, 

cellulite o altri segni. Come? 

Con una sequenza studiata e 

personalizzata di trattamenti 

medici e di medicina estetica, 

FUGHE DI BENESSERE

Anche un soggiorno 
breve può essere 

sufficiente per 

lasciarsi alle spalle lo 
stress e dire addio a 
qualche inestetismo. 
Il trucco è scegliere 

una medical spa

e fugae fugae fuga(RI)TOCCATA

sentirsi al centro del mondo, 

Laser, filler e botulino, 

biorivitalizzazione, peeling e 

radiofrequenza, carbossiterapia 

e applicazione di fili di sostegno 

a immediato effetto liftante. 

Il menù della Beauty Clinic delle 

Terme di Saturnia diretta dal 

dottor Domenico Mazzone non 

ha nulla da invidiare a quello 

dei più famosi studi medici. 

Certamente però molti famosi 

studi medici invidieranno 

a questa beauty clinic il fatto 

di trovarsi nel resort fiore 

all’occhiello della famosa 

collezione the Leading Hotel 

of the World, immerso nella 

maremma toscana attorno alla 

millenaria sorgente termale. 

In un luogo magico per le sue 

acque calde e calmanti 

Un assortito menù 
di trattamenti per 

ringiovanire e acque 
termali leggendarie

in maremma

I
mmaginate un resort di lusso con tutti 

i comfort e le amenità del caso. E, tra i 

servizi garantiti, non solo una spa ma 

un ambulatorio con tanto di medici 

specialisti pronti a dedicarvi il tempo 

necessario per una consulenza spe-

cifica, per una remise en forme, ma 

anche per un ritocco vero e proprio 

al viso o al corpo. Sono i resort con me-

dical spa, piccoli gioielli di serietà, discre-

zione e professionalità. E a dire il vero, an-

che mete da sogno in cui lasciarsi andare 

per riscoprirsi più belle.

Di giorno ci si affida 

al medico specialista... 
la sera si ammirano 

i faraglioni e l’infinito 

tutte a scuola... tutte a scuola...a Capri
dedicati al miglioramento della 

circolazione sanguigna e 

linfatica, al trattamento delle 

teleangectasie, degli accumuli 

adiposi e della lassità. Fanghi 

freddi, bendaggi, pressoterapia 

e linfodrenaggi si alternano a 

soluzioni hightech tra le più 

innovative come Duolith Awt® 

Edition Storz Medical, la terapia 

a onde acustiche volta alla 

riduzione della cellulite e delle 

adiposità localizzate. 

Info: www.capripalace.com 

I resort con medical spa sembrano essere i luoghi perfetti 

per chi ha voglia di approfittare di qualche giorno di relax 

per un ritocco in totale riservatezza. Rigorosi protocolli 

di gestione individuale del cliente, contingentamento degli 

appuntamenti, innovative tecniche di sanificazione anche 

con impianti di ozono, tutte misure prese per garantire 

la sicurezza, consentono soggiorni senza pensieri.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

di leggendaria provenienza 

si può certo allontanare lo 

stress, migliorare la bellezza 

della pelle e fortificare le vie 

respiratorie. Ma ci si può anche 

concedere un trattamento 

di medicina estetica che cancelli 

i segni del tempo e delle 

preoccupazioni, che corregga 

qualche piccolo difetto 

o rimetta in forma con 

programmi personalizzati.

Info: www.termedisaturnia.it
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MODA

Un modello dedicato alle più freddolose che possono anche dimenticare la sciarpa e ripararsi dal freddo pungente semplicemente alzando l'ampio e avvolgente collo a scialle

C
AP

PO
TT

O
C i attende una stagione piena di incognite. Non solo dal punto di vista della pan-demia che ha colpito il mon-do ma anche dal punto di vista climatico. Chissà se 
l'inverno sarà rigido e freddissimo? Op-
pure clemente con un clima più tempera-
to? In ogni caso meglio non rinunciare al 
cappotto, il capospalla per eccellenza. 
Tanti i modelli di tendenza tra cui 
scegliere il proprio alleato.

A doppiopetto, con cappuccio e tasche applicate Tagliatore (785 euro).

Avvolgente in lana United Colors of Benetton (179 euro).

A kimono con maxi bottone e fodera personalizzata Hanita (267 euro).

Linea ampia con impunture a contrasto Lanificio Colombo (3.200 euro).

In velluto liscio con fiocco  al collo Cettina Bucca  (636 euro).

Linea diritta, con cappuccio, in lana bouclè Luisa Viola (239 euro).

SC
EG

LI 
IL 

TU
O

COLLO A SCIALLE
In cachemire e visone double chiuso dalla cintura Giada (8.650 euro).
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