
È spontanea, sensibile e sì, anche bellissima. 

Per questo si è guadagnata l’affetto del 

pubblico al cinema e in tv alla conduzione di 

Detto fatto. Con un impegno: non riposare 

sugli allori e continuare a imparare, sempre

B
ianca Guaccero è una di quelle donne la cui bel-

lezza estetica viene amplificata da quella interio-

re. Inizialmente conosciuta e apprezzata come 

attrice, ha poi debuttato lo scorso anno in veste 

di conduttrice di Detto Fatto (programma di pun-

ta del pomeriggio di Rai 2) ed è riuscita, con la 

sua spontaneità, a conquistare il pubblico. Bianca è davve-

ro la classica ragazza della porta accanto, una presenza 

rassicurante ben lontana da quel rampantismo fastidioso 

che ogni tanto si palesa nel suo ambiente. Ed è brava nel 

suo lavoro, tremendamente brava. Tanto che, nel momento 

in cui stiamo scrivendo, si sono diffusi dei rumors che 

la vedrebbero promossa al sabato sera di Rai 1 con 

uno show prestigioso. Noi l’abbiamo incontrata in una 

calda giornata d’estate, durante la presentazione dei nuovi 

palinsesti Rai e, parlandoci, abbiamo capito come ha fatto 

a diventare una delle più amate dagli italiani.

Bianca Guaccero

 continuo a studiare da 

presentatrice

L’INTERVISTA

  Come hai passato la tua estate?

«Dopo dei mesi così densi di lavoro avevo bisogno di recupera-

re le forze, quindi mi sono rifugiata a casa, in Puglia, con mia 

figlia Alice (che ormai ha quasi 5 anni). Mi sono goduta la 

piccola dalla mattina alla sera, oltre alla mia famiglia e agli 

amici di sempre. Mi sono anche allenata un po’ (fondamenta-

le per poter poi sostenere certi ritmi), ma godendomi il mare, 

l’ottimo pesce e la cucina buona della mia terra. Questa è per 

me la ricarica più bella».

  Sta per iniziare una nuova stagione televisiva, che ti 

vedrà al timone del programma Detto Fatto (in onda su 

Rai 2), per il secondo anno di fila. È stato difficile racco-

gliere l’eredità di Caterina Balivo?

«Ho cercato di fare del mio meglio, anche perché io non nasco 

come conduttrice e quindi ho lavorato d’istinto, cercando di 

essere spontanea, portando me stessa e un po’ del mio mondo, 

proponendo agli autori l’introduzione di momenti di spettacolo. 

E quest’anno, preparatevi, perché ci saranno ancora più 

sketch».

  Senti quindi di aver superato la prova?

«Non tocca a me dirlo, perché ho ancora tanta strada da fare. 

Diciamo che sto frequentando l’università per imparare per 

bene questo mestiere. E poi in genere non mi piace riposare 

sugli allori e rilassarmi troppo».

  E ci è sembrato di capire, seguendoti, che hai imparato 

molto anche dai tutorial proposti durante il programma...

«Sì, devo dire che si sono rivelati preziosissimi anche per me! 

Ho approfondito, per esempio, l’argomento make up che da 

sempre mi interessa (truccarmi da sola o farlo per gli altri a 

volte si rivela per me un antistress) e ho iniziato a cavarmela 

un po’ di più ai fornelli (per la gioia di mia madre)».

  Cosa dobbiamo aspettarci allora dalla nuova edizione?

«Ci saranno tante novità, che scoprirete man mano. Detto 

Fatto è una trasmissione impegnativa e sento che quest’anno 

la sfida sarà ancora più ardita, ma la cosa non mi spaventa 

anzi mi stimola. Sono pronta a lavorare sodo per dare di più 

ai nostri telespettatori, anche perché alla fine i sacrifici vengo-

no ripagati».

  La tua popolarità, grazie alla tv, è aumentata. Che 

rapporto hai con il pubblico, anche via social?

«Ricevo tantissimi messaggi dalle persone che mi seguono e 

questo mi rende felicissima. Alcuni poi sono talmente belli da 

sembrare pilotati, ma giuro che non è così! Cerco di ringrazia-

re sempre tutti, anche se non è facile, ma ci tengo a dire loro 

quanto sono importanti per me».

  Sei una donna molto emotiva o sbaglio?

«Sì, l’avete visto anche in tv! Mi emoziono spesso e a volte non 

riesco a comunicare quello che provo, quindi mi viene un no-

do alla gola e mi commuovo. Che dire: sono grata alla vita!».

Laura Frigerio

DAL GRANDE AL PICCOLO SCHERMO

Nata a Bitonto (in provincia di Bari) nel 1981, Bianca Guaccero 

ha sempre dichiarato di essere innamoratissima della sua terra 

d’origine, malgrado si sia trasferita a Roma appena ventenne 

per iniziare la sua carriera da attrice e poi a Milano nel 2018 

per condurre Detto Fatto. Ha esordito sul grande schermo nel 1999 

con il film Terra bruciata di Fabio Segatori e da allora ha sempre 

alternato ruoli drammatici (come ne Il trasformista di Luca 

Barbareschi) ad altri leggeri, come nel recente Il grande spirito 

di Sergio Rubini. Il suo talento per la tv è stato evidente fin dalla 

sua partecipazione come conduttrice al fianco di Pippo Baudo

 al Festival di Sanremo 2008, poi nell’edizione 2015 di Tale e quale 

show fino al recente Festival Show. Dal 2014 è mamma di Alice, 

che ha avuto con l’ex marito, il regista Dario Acocella.
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“
”

a volte mi emoziono pensando al mio percorso e alle difficoltà che ho affrontato

  E sei felice del percorso fatto fino a qui?«Sì, perché oggi a 44 anni non devo dire grazie a nessu-
no, se non alle persone che io stesso ho scelto. Il nostro 
passato, è inutile negarlo, ci condiziona un po’ tutti (la 
mia adolescenza l’ho più volte raccontata nelle mie can-
zoni), ma oggi mi vedo diverso: sono padre di due splen-
didi figli (Libero e Anita), sono un uomo impulsivo ma 
non come un tempo anche se non perdo la mia nota 
polemica».

  È innegabile che ti piaccia fare squadra con i tuoi 
colleghi: dopo il sodalizio con Ermal Meta, hai colla-
borato con Ultimo e di recente hai pubblicato il singo-
lo Figli di nessuno (Amianto) con Anastasio...
«Ermal è un combattente come me è per questo che ci 
siamo trovati in sintonia fino a vincere insieme un Festi-
val di Sanremo (con Non mi avete fatto niente, nel 2018). Io 
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Linea, bellezza, benessere, attualità, moda € 2,20 
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per riattivare 
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moda

È IL MOMENTO 
DI RIACCENDERE 

IL COLORE

- gonfiori
+ vitalità

CIGLIAla dieta

capelli

smagliature

REMISE 
EN FORMEspeciale 

green
FAST 
DETOX

METABOLICA
senza carne
-3KG 
in 2 settimane

con i bagni 
di vapore, 

di fieno,  
all’olio di mare 

3 NOVITÀ CHE 
FUNZIONANO

CURVE E NERISSIME:
LE VOGLIO COSÌ

camomilla 
cosmetica

In copertina
Abito Hanita,
tronchetti Moreschi.

Foto Enzo Ranieri
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P
erché non si riesce a dimagrire? E quali 

sono gli errori a tavola che appesantisco-

no la linea, tolgono benessere e fanno 

comparire gli odiati segni della cellulite? 

Quando il peso “sembra bloccato” 

ridurre le calorie non basta, bisogna 

intervenire in modo più profondo sulla dieta e ca-

pire quali sono i cibi che interagiscono nel modo 

migliore con il nostro corpo. L’ideale può essere 

una dieta che stimoli il metabolismo e riporti in 

equilibrio l’organismo: protagonisti i vegetali (ma 

non solo). I cambiamenti, in meglio, si vedono 

già in 15 giorni: un corpo più snello, tonico, defi-

nito e meno gonfiori.

Per riattivare la 

perdita di peso 

quando sembra 

bloccata, combattere 

l’infiammazione, 

sgonfiarsi e perdere 

3 chili in 2 settimane

LINEA

LA DIETA 
METABOLICA
senza carne

L’alimentazione “senza carne” 

seguita per brevi periodi è utile 

anche per ritrovare il benessere 

intestinale, fondamentale per 

rimanere in forma. «Le ricerche 

hanno dimostrato che l’obesità 

dipende anche dall’alterazione 

del microbiota intestinale, 

fondamentale per ricavare energia 

dai cibi tramite i processi 

digestivi» dice il professor Rossi. 

«Se vogliamo dimagrire dobbiamo 

nutrire bene il nostro microbiota, 

combattendo il riprodursi di batteri 

aggressivi. Questi ultimi 

si moltiplicano con una dieta 

sbagliata ricca di AGESs 

(Advanced Glycation End-

products), molecole artificiali 

che danno sapore agli alimenti: 

un mix di glucosio o amminoacidi 

e di grassi che viene aggiunto 

ad alcuni cibi per renderli più 

saporiti (come carni impanate 

già pronte, salse al formaggio 

o margarine). Se la flora batterica, 

è alterata dimagrire diventa 

difficilissimo perché anche 

i meccanismi della fame 

si sfasano: si desidera mangiare 

sempre di più e proprio i cibi più 

ricchi di grassi e zuccheri. 

La soluzione è allora proprio 

un’alimentazione semplice, povera 

di carboidrati semplici (pane 

e pasta bianchi), grassi saturi 

(carne rossa e formaggi), ricca 

invece di fibra idrosolubile 

(verdura, legumi, cereali integrali) 

e di acqua (tè verde, centrifugati 

o estratti di frutta e verdura 

che apportano anche vitamine 

e minerali) che riporti in equilibrio 

il microbiota». 

Per dimagrire va ristabilito anche 

l’equilibrio ormonale. «È molto importante 

ridurre la glicemia post-prandiale, gli 

sbalzi del livello di zucchero nel sangue 

dopo aver mangiato che fanno tornare 

subito la fame» spiega il professor 

Pier Luigi Rossi. «Questo si può ottenere 

cambiando la composizione 

e le proporzioni dei pasti 

che devono essere 5 al giorno, 

non troppo distanti fra loro». 

La dieta ha uno spiccato 

effetto anticellulite. «Per 

agire sulla cellulite bisogna 

effettuare un “drenaggio 

linfatico” ovvero svuotare 

le cellule dall’eccesso 

di grassi e rinforzare 

i capillari in cui scorre 

la linfa» dice lo specialista. 

«Non basta tagliare 

le calorie ma introdurre 

cibi che sostengano 

il tessuto connettivo 

e quindi l’elasticità 

della pelle e che stimolino 

la circolazione venosa 

e linfatica. Fra questi ci 

sono il pesce e le verdure. 

La dieta è anche un modo 

per introdurre più omega 3, 

formidabili antiage 

e combattere dall’interno 

non solo la cellulite 

ma anche i meccanismi 

dell’invecchiamento 

della pelle. Si produce 

così più collagene 

e si prevengono 

le smagliature».

sotto controllo

anticellulite

ORMONI

AZIONE

La dieta riesce ad agire sui depositi 

di grasso con un meccanismo chimico 

preciso. «Quello che fa ingrassare 

è soprattutto l’eccesso di grassi saturi 

da alimenti di origine animale (formaggi, 

salumi, carne rossa) e di carboidrati che, 

nel fegato, vengono trasformati anch’essi 

in grassi saturi» spiega il professor 

Pier Luigi Rossi, specialista in Scienza 

dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina 

preventiva, docente all’Università 

di Bologna e ideatore del Metodo 

Molecolare. «Queste sostanze servono 

a mantenere la temperatura corporea: 

quando non si introducono abbastanza 

acidi grassi con i cibi, il corpo utilizza al 

loro posto il grasso accumulato. È quello 

che succede nelle 2 settimane di dieta 

in cui la carne e i latticini sono esclusi. 

Si riattiva il metabolismo cellulare e quel 

dimagrimento che sembra bloccato 

e si combatte anche l’infiammazione 

che i chili di troppo creano nel corpo».

come 
agisce

intestino
peso forma

&
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SPECIALE  SPECIALE green

P rima il contouring, poi il glow, il color 
block e così via. Fasi di passaggio per un 
trucco che spesso segue le inclinazio-
ni del momento. Ma come succede per 
altri settori della cosmetica anche il mon-
do del make up sembra giunto a un giro 

di boa. Perché se le mode possono dare suggeri-

menti passeggeri, oggi il trend più forte è quel-

lo del make up “organic” che, per il 2019 e gli 

anni a venire, sceglie di rendere omaggio, da ogni 

angolatura, alla natura. 

Frutti e piante sono l’inesauribile fonte di suggestioni a cui il make up attinge per creare la sua tavolozza

La questione va presa alla larga, chiedendo aiuto anche alla riflessione sociologica che vede nel ritorno alla naturalità, anche nel trucco, una delle strade per esprimere quel bisogno di autenticità che si sente sempre più forte in un mondo dove filtri e ritocchi guidano alla ricerca di un selfie perfetto ma innaturale. «Ecco allora che proprio nel segno di un make up sempre più spontaneo e vero, la natura 

diventa oggetto d’ispirazione per una palette di toni che spesso si modula sulla stagione e che propone, ad esempio, alle prime avvisaglie autunnali tutta la gamma delle sfumature cariche e al tempo stesso dolci rubate alle foreste e al sottobosco, alle bacche e ai frutti succosi che crescono con gli ultimi sprazzi di sole» precisa Rossano De Cesaris, make up artist a Roma e Milano. «Nuance 

mood stagionali

1 100% Naturale Mascara Volume Effetto Panoramico di Bottega Verde con olio di ibisco protettivo (negozi monomarca, www.bottegaverde.it, 19,99 euro). 2 I Colori di Helan Bio Lip Gloss Volumizzante effetto lacca intenso e brillante (erboristeria, farmacia e www.helan.it, 15 euro). 3 Ombretto Love’s Nature Equilibra, setoso, con olio 

di argan e vitamina E (negozi monomarca, www.lovesnature.it, 12,90 euro). 4 Natural Matt’N Stay Lips Lavera, con burro di fiori biologico per labbra morbide e protette (grande distribuzione, 6,29 euro). 5 Intenso, brillante, a lunga tenuta, Smalto Formula Pura di Deborah Milano 80% naturale (profumeria, 8 euro). 6 Sono vegani, sostenibili 

e non testati sugli amimali il Blush Box Viso Glowing & Multicolour fard illuminante e il Calligraph Pro Precise 24h Matt Eyeliner resistente all’acqua di Catrice: crazy about make up, serious about people (Coin, 4,59 euro e 3,99 euro). 7 Colore brillante più oli ammorbidenti per Lipstick Pure Natural Naturaverde Bio (grande distribuzione, 11,50 euro). 

che, in perfetta armonia con i tempi della natura, sono ideali per valorizzare un incarnato che torna man mano pallido, a differenza dei toni più accesi come il verde lime o perlescenti che funzionano invece solo sulla pelle ambrata della piena estate».

SOTTOBOSCO
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P  Ma come succede per 
altri settori della cosmetica anche il mon-
do del make up sembra giunto a un giro 

di boa. Perché se le mode possono dare suggeri-

menti passeggeri, oggi il trend più forte è quel-

lo del make up “organic” che, per il 2019 e gli 

anni a venire, sceglie di rendere omaggio, da ogni 

angolatura, alla natura. 

La questione va presa alla larga, chiedendo aiuto anche alla riflessione sociologica che vede nel ritorno alla naturalità, anche nel trucco, una delle 

diventa oggetto d’ispirazione per una palette di toni che spesso si modula sulla stagione e che propone, ad esempio, 

mood stagionali
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1 100% Naturale Mascara Volume Effetto Panoramicodi Bottega Verde con olio di ibisco protettivo (negozi monomarca, www.bottegaverde.it, 19,99 euro). 2 I Colori di Helan Bio Lip Gloss Volumizzante effetto lacca intenso e brillante (erboristeria, farmacia e www.helan.it, 15 euro). 3 Ombretto Love’s Nature Equilibra, setoso, con olio 
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nel trucco, una delle strade per esprimere quel bisogno di autenticità che si sente sempre più forte in un mondo dove filtri e ritocchi guidano alla ricerca di un selfie perfetto ma innaturale. «Ecco allora che proprio nel segno di un make up sempre più spontaneo e vero, la natura 

propone, ad esempio, alle prime avvisaglie autunnali tutta la gamma delle sfumature cariche e al tempo stesso dolci rubate alle foreste e al sottobosco, alle bacche e ai frutti succosi che crescono con gli ultimi sprazzi di sole» precisa Rossano De Cesaris, make up artist a Roma e Milano. «Nuance 

che, in perfetta armonia con i tempi della natura, sono ideali per valorizzare un incarnato che torna man mano pallido, a differenza dei toni più accesi come il verde lime o perlescenti che funzionano invece solo sulla pelle ambrata della piena estate».

trend
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BELLEZZA

T 
enete giù le mani, innanzitutto. E andateci piano anche con la spaz-zola, soprattutto se non è quella giusta. Dimenticatevi poi della funzione “tornado” del phon e non usate la salvietta come fosse una centrifuga dopo il lavaggio. «Tutto que-sto ci ricorda che mettere ordine tra le chio-me che tendono ad elettrizzarsi perdendo ordine e morbidezza diventa impresa più facile se si fanno le mosse giuste» spie-ga Michele Rubino, hairstylist e teacher Evos Parrucchieri. 

Ciocche che 
svolazzano, 
ribelli a qualsiasi controllo? Dallo shampoo allo 
styling, le astuzie fly down per quel 92% di donne che lamentano capelli senza disciplina

oggi sono

«I capelli per natura fini e quelli assottigliati dal passare del tempo o perché sensibilizzati da trattamenti aggressivi tendono ad elettrizzarsi e svolazzare più di altri» continua l’esperto. «Quando succede la colpa è prima degli agenti atmosferici, il vento, il sole, il freddo secco e l’umidità e poi anche di lavaggi troppo frequenti, magari con shampoo poco idonei al proprio tipo di capello: sulla fibra si crea un accumulo di elettricità elettrostatica che rende le ciocche difficili da gestire sia al momento della piega, che viene male e dura poco, sia durante il giorno». 

1 Olio di babassu nutriente e districante per lo Shampoo Frizz Dismiss di Redken (salone, 19,20 euro). 2 Anti-secchezza, Softly Latte Idratante Intenso Biomed 
Hairtherapy (salone, 19,40 euro). 3 Fleur de Cupuaçu di Klorane, olio ricco per corpo e capelli, 98% naturale (farmacia, 24,90 

euro). 4 Senza risciacquo, Crema Nutriente Disciplina Morbidezza Irresistibile di Pantene (grande distribuzione, 3,99 euro). 5 Dalla linea Urban Care, Olio Nutrizione e Luce Jean Louis David (salone, da 28 euro). 6 Co-Wash 2 in 1 Balsamo Lavante Micellare Extra-Delicato di Collistar (profumeria, 

15 euro). 7 Da Alfaparf, Semi di Lino Fluido Districante Nutriente senza risciacquo (salone, 23,90 euro). 8 Tutta la ricchezza nutriente del karité nello Shampoo Idratazione Brillantezza Karité Hydra René Furterer (farmacia, 17 euro). 9 Mantiene i capelli in forma e disciplinati per 24 ore, Oléo-Relax 

Maschera in Olio di Kérastase (salone e profumeria, 40,95 euro). 10 Alghe, olio di argan, malva e avena per la Maschera Intensiva Condizionante Addolcente My Hair (erboristeria e farmacia, 5,90 euro). 

Alberta Mascherpa 

liberi 
nel vento

ELETTRICA

«Contro l’elettricità meglio lavare i capelli a giorni alterni con uno shampoo delicato a cui far sempre seguire un balsamo o una maschera per evitare la secchezza che fa svolazzare le ciocche» consiglia Rubino. Ma il momento più delicato è quello dell’asciugatura. «I capelli vanno 
tamponati con 
delicatezza, senza energiche strofinature che li arruffano 

e asciugati con il phon, meglio se a ioni, 
a temperatura media, direzionando il getto dall’alto verso il basso, spazzolandoli il meno possibile, solo da umidi. 

Fondamentale poi usare un prodotto protettivo o anti-frizz in modo da isolare la fibra dal calore del phon che la elettrizza» spiega l’hair stylist. 

➊

➌

➍
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➐

➑
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➋

ABBASSAREle arie

NIENTE PLASTICA, PLEASE«Viene naturale passare le mani tra i capelli per siste-marli, ma così si finisce per farli svolazzare ancora di più» commenta Rubino. «Anche pettini e spazzole van-no usati poco, evitando quelli a denti stretti e in plastica che creano attrito». Un aiuto arriva invece da un olio per capelli da mettere a piccoli tocchi sulle lunghezze o volendo da vaporizzare sulla spazzola prima dell’uso. 

4SLD09_Capelli elettrici.indd   Tutte le pagine
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modamoda

Fantasia zebrata e colori 

pop per l’abito corto Hanita  

(249 euro). Tronchetti in 

pelle Moreschi (850 euro).

Prendi nota dei must have della prossima 

stagione: dal tailleur a tinte shock alla tuta 

militare, al pellicciotto eco. Scopri a cosa non 

potrai rinunciare per essere up to date

Foto Enzo Ranieri - Styling Pia Johansson - Testi antonella Bartolini
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S
otto la città... un’altra città! 

Più misteriosa, inedita, un po’ 

cupa forse, ma anche di gran-

de fascino. Già, perché il sot-

tosuolo della città italiane ri-

serva molte sorprese. A questo 

mondo sotterraneo è stata dedicata ad-

dirittura una serie di documentari di 

successo, Under Italy, che si può seguire 

su RaiPlay. Ma non bisogna essere ar-

cheologi o speleologi per avventurarsi 

nel “mondo di sotto”. In tutto il Paese è 

possibile farsi condurre fra cunicoli e 

gallerie da guide esperte, in piccoli 

gruppi. E, una volta uscite, trovare l’o-

spitalità di accoglienti resort.

Misteriosa e antica, vicina a Matera con cui condivide 

suggestioni e atmosfere arcaiche, Gravina di Puglia (BA) è una 

città di “pietra”. Tanto del suo fascino è nelle grotte e nelle 

chiese rupestri, rifugio nei secoli di una popolazione tenace. 

Oggi Gravina si può ammirare nelle sue parti meno 

conosciute: un percorso fatto di chiesette affrescate, cantine, un 

acquedotto del XVII secolo. Per dormire c’è il Principe Relais: 

una dimora dei primi del ’900 che offre essa stessa suggestivi 

ipogei, suites e una bella spa con trattamenti esclusivi.

Info: www.gravinasotterranea.it

www.principedipuglia.it

chiese e cantine

a Gravina

Per scoprire, da Nord 

a Sud, le città più 

affascinanti anche “sotto”,  

fra gallerie, pozzi e altri 

luoghi nascosti

senza tacchi...
Nelle diverse città le visite sono sempre a 

cura di associazioni di esperti che spiegano 

anche quello che si vede. Per questo sono 

sicure. Vanno, però, rispettate alcune regole 

fra cui quella di muoversi insieme agli altri, in 

gruppo, e, molto importante, scegliere un 

abbigliamento adatto. Sì allora a un look 

sportivo “a cipolla”, con felpa e scarpe 

comode, con suola antiscivolo. Niente tacchi 

e sandali, da riservare alle cene in hotel.&
ITINERARI

Per scoprire, da Nord 

a Sud, le città più &&
ITINERARIITINERARI
up    down
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Nelle diverse città le visite sono sempre a 

cura di associazioni di esperti che spiegano 

anche quello che si vede. Per questo sono 

sicure. Vanno, però, rispettate alcune regole 

fra cui quella di muoversi insieme agli altri, in 

gruppo, e, molto importante, scegliere un 

abbigliamento adatto. Sì allora a un look 

sportivo “a cipolla”, con felpa e scarpe 

comode, con suola antiscivolo. Niente tacchi 

e sandali, da riservare alle cene in hotel.
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Le trame dei tuoi viaggi onirici e persino il modo in cui ti svegli dicono molto di te. Scopri allora gli aspetti del tuo carattere che si svelano... mentre dormi 

nel segno  dei sogni

154 silhouette • settembre 2019

toro

S embra quasi un gioco di parole ma segni e sogni 
hanno un legame profondo. Come ci ha insegnato la 
psicanalisi, il sogno rivela e amplifica il vissuto di 
una persona, i suoi desideri, le sue paure più profon-de. È in poche parole, lo specchio della sua persona-lità. Quando ci addormentiamo svaniscono i con-

trolli, le maschere con cui ci proteggiamo durante la veglia 
(rappresentate in astrologia dall’ascendente) e riveliamo, attra-
verso il codice confuso e distorto dei sogni, il nostro vero io. 
Ciascuno perciò riposa, sogna e si risveglia assecondando in-
consciamente, le direttive del suo carattere zodiacale.

Come dormi: dormi serena come un angelo o meglio come una marmottina in letargo. potendo, resteresti a poltrire fino a tardi, ma alla fine prevale il senso del dovere. se accanto a te c’è un “lui”, dormi abbarbicata al suo collo, come un’edera.Cosa sogni: la sensualità domina anche i tuoi sogni, spesso contraddistinti da scene campestri, paesaggi fioriti, banchetti invitanti o irresistibili coccole. se il fidanzato ce l’hai già, è lui il grande protagonista dei tuoi sogni, al punto che se viene 

sostituito da uno sconosciuto, ti senti subito in colpa. solo se hai il cuore libero, accogli con gioia il volto del principe azzurro, che tendi comunque a collegare a facce già note di amici e conoscenti. Temendo l’imprevisto e l’ignoto, vai soggetta a incubi dove, sola e smarrita, vedi crollare le tue certezze, perdi la strada, i documenti, il portafogli e le chiavi di casa. Come ti svegli: ti svegli a fatica e carburi lentamente, restando a lungo impigliata nei sogni.

ge
m
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li
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e

Come dormi: ti addormenti sempre tardi e dormi poco, agitandoti e scalciando, quasi che il riposo sia per te una perdita di tempo. Anche se hai un compagno che ti adora, preferisci dormire da sola, per sentirti più libera nei movimenti.Cosa sogni: se l’aggressività inespressa ti tormenta durante il  giorno, di notte finalmente ti sfoghi sognando di menare le mani. Nel sogno infatti ti muovi, agisci, parli a raffica e ti cacci in situazioni pericolose. Lo sport, il fuoco, i deserti, l’auto, il treno, le armi, il sangue, l’eros e gli animali feroci rientrano spesso nella trama di ciò che vivi. così come il loro contrario, ossia l’immobilità, il buio, il freddo e l’impressione di essere legata, impossibilitata a lottare o rifiutata sono i protagonisti dei tuoi incubi. Come ti svegli: impaziente di vivere e di fare, ti svegli in fretta, con la tensione ancora viva di ciò che hai sognato.

ar
ie

te Come dormi: hai un sonno leggerissimo, spezzato da frequenti risvegli. Fatichi ad addormentarti, ti agiti, cambi spesso posizione e fai volare a terra coperte e cuscini. Cosa sogni: è difficile dare un senso ai tuoi sogni così movimentati, frammentati e confusi, più simili agli spezzoni di un film che a una 

trama interpretabile. In un’accozzaglia di volti, luoghi, eventi, l’unica costante sono le voci e i movimenti: agiti spesso le mani, corri a perdifiato in bicicletta o sui pattini, voli in aereo, in 
mongolfiera, insegui o ti fai inseguire. 
Altre volte invece cadi, ti ritrovi nuda in mezzo alla folla, impreparata a un esame o incapace 

di chiudere una porta o di guidare un’auto che ti salverebbe da un pericolo. 
Come ti svegli: ti svegli in fretta e sempre di ottimo umore. Un caffè e sei pronta ad 

affrontare il mondo. ridere e scherzare ti viene immediato, ma davanti 
alla colazione 
storci il naso.

Come dormi: anche nel sonno sei regale, non ti agiti, non ti raggomitoli e mantieni una posizione diritta e composta. purché il letto sia ben fatto, le lenzuola fresche e le coperte soffici, in cachemire e seta...  Cosa sogni: di qualunque sogno si tratti, lieto o triste,la protagonista sei sempre tu. Di solito vedi fin nei minimi dettagli paesaggi assolati, ambienti fastosi, oggetti preziosi e personaggi importanti, attori, politici, vip, che nel sogno diventano curiosamente familiari. Vivi emozioni e sensazioni forti, spesso anche spiacevoli, ma è raro che la paura prenda il sopravvento. Il sogno 

Come dormi: sei la pigrona dello zodiaco e benedici chi ha inventato il letto. Ti addormenti fantasticando e resti a lungo nella stessa posizione, immersa in un sonno profondo. D’inverno non ti si vede neppure, raggomitolata sotto al piumone come in una tana.Cosa sogni: la tua vita è praticamente tutta un sogno, in cui risulta difficile distinguere quelli veri da quelli a occhi aperti. spesso riguardano persone care o creature sovrannaturali come angeli. Il passato riemerge spesso nei tuoi sogni, con tutto il suo bagaglio di ricordi, luoghi, persone o paure dell’infanzia. Tra i tuoi incubi ricorrenti: tempeste, temporali e il crollo della tua amata casa.Come ti svegli: lasci il mondo dei sogni con fatica. La prima mezz’ora la passi in silenzio, finché la colazione non ti restituisce lucidità.

cancro

la posizione di Nettuno per comprendere appieno i sogni occorre considerare anche la posizione di Nettuno, un pianeta che influenza proprio il sonno e ciò che viviamo nei nostri viaggi onirici. Nettuno è un pianeta molto lento, che impiega circa 200 anni per compiere il giro dello zodiaco e permane quindi da 12 a 18 anni in un segno. Questo fa sì che tutte le persone della stessa generazione abbiano Nettuno nello stesso segno e quindi siano accomunate da un atteggiamento simile nei confronti del sonno e del sogno, che si differenzia poi in base al segno zodiacale di ciascuno.

* Nati tra il 1943 e il 1955Nettuno in Bilancia: sonni tranquilli, sogni sereni e spesso romantici.* Nati tra il 1956 e il 1969Nettuno in scorpione: sonni agitati, sogni erotici, di sangue o inondazione, incubi frequenti.* Nati tra il 1970 e il 1984Nettuno in sagittario: sonni movimentati, sogni emotivamente forti di spazio, viaggio,cibo o incendio.
* Nati tra il 1985 e il 1998Nettuno in capricorno: sonni controllati, sogni rari e piuttosto statici di lavoro, con la ricerca solitaria di un obiettivo introvabile.* Nati dal 1999Nettuno in Acquario: sonni irregolari, sogni variegati, colorati, strani, contraddistinti da voli, cadute, grandi spazi e trasformazioni improvvise, di personaggi e situazioni.

pilotato, ossia indotto e guidato da persone esterne, potrebbe diventare per te una bellissima esperienza, anche perché dai sognitrai spesso spunti creativi e decisioni che poi utilizzi durante la veglia. Tra le immagini ricorrenti compaiono spesso luci, gioielli e specchi.Come ti svegli: di solito riesci ad adottare la sveglia mentale, che ti consente di aprire gli occhi all’ora desiderata. rumori e luci esterne peròti disturbano, rendendoti immediatamente nervosa.

SLD09_oroscopo.indd   154-155

120

134profumo di zagare

154
oroscopo

110
make up

benessere
 124 Provato per voi
  Una giornata nella natura 
  per allenare i neuroni
 128 Quello strano malessere
 132 Fatti una camomilla!  
 134 Profumo di zagare

food
 137 Fichi, delizie di fine estate
 140 Mix food

psico
 142 Adattarsi ma non troppo
 146 Giochi da ragazze
 148 Mix psico

fughe di benessere
 150 Itinerari up & down

oroscopo
 154 Nel segno dei sogni

� tness
 82 Martina Carraro:
  «Vi aspetto nel mio   
  elemento»
  86 Provato per voi
  Ho ritrovato l’equilibrio 
  con lo yoga ormonale
 90 Datemi un martello
 93 Fitness coach

moda
 94 Appunti di stile
 105 Fashion coach

bellezza
 106 Tintarella: prolungarla 
  o dirle addio?
 110 Back to work
 112 Fai la permanente 
  alle tue ciglia 
 116 Nuove occasioni 
  per solari & Co.
 118 Siero o booster?
 120 Oggi sono elettrica
 122 Beauty coach128

dopo le vacanze


	page0003
	page0004

