
settembre 2020 • silhouette 51 

ritorno

Stare all’aperto ci piace. Ora più che mai apprezziamo quello che ci circonda e che ci fa sentire così bene. Per preservare tutto questo è importante dare un’impronta ecologica alla nostra quotidianità, con scelte ragionate, anche per la beauty routine

SPECIALEgreen

ALL’ESSENZIALE
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ATTUALITÀ

I piccoli gesti 
possono fare

 la differenza. 
Ma sei sicura 
di conoscere

 le mosse 
giuste per

salvaguardare 
il pianeta? 

Scoprilo con il 
nostro test

 1 ■  C 

 2 ■  B

 3 ■  C

 4 ■  C 

 5 ■  A
1 Giornata faticosa…

■ A Ci vuole un bagno caldo 

■ B Via sotto la doccia

 cantando 
■ C Serve un bel massaggio

 con una spazzola per

 distendere i muscoli 

 e poi un passaggio veloce

 sotto il getto

2 Acqua da bere…

■ A Una bottiglietta va sempre

 tenuta con sé

■ B Borraccia e acqua 

 del rubinetto sono ok 

■ C C’è sempre il bar 

3 Sai cosa è il littering?

■ A Mai sentito nominare 

■ B Una tecnica di scrittura 

■ C Una pratica da evitare 

4 Meglio una crema organica,

     biologica o naturale? 

■ A Perché ci sono differenze?

■ B Tutto quanto è naturale 

 è anche ecologico 

■ C Leggere gli ingredienti 

 è fondamentale per una

 scelta eco 

5 Commissioni in centro… 

■ A Rigorosamente a piedi 

■ B L’auto è comoda e un

 parcheggio si trova sempre 

■ C E se prendessimo un taxi? 

6 Un vecchio abito… 

■ A Si trasforma 

■ B Si butta, per forza di cose 

■ C Si tiene nell’armadio 

7 Banane troppo mature…

■ A Si buttano perché sono

 cattive 
■ B Via subito, possono far male 

■ C Possono diventare un ottimo

 ingrediente per una torta 

8 Quando compri una maglietta… 

■ A Quello che conta è la marca 

■ B Basta che costi poco, tanto 

 la si butta presto

■ C Verifichi che ci sia il giusto

 rapporto prezzo/qualità 

9 Mai fatto plogging? 

■ A Certo, un’ottima iniziativa

■ B Non so cosa sia 

■ C Non vado in palestra 

10 Casa da pulire…. 

■ A Preferisco usare candeggina,

 ammoniaca e anticalcare

■ B Serve solo “olio di gomito” 

■ C Bastano sapone di Marsiglia,

 aceto, bicarbonato e creatività 

11 Il brick del succo è finito… 

■ A Va tutto nell’indifferenziata 

■ B Meglio verificare l’etichetta

 per riciclarlo correttamente 

■ C Via nella plastica 

12 Lo standby della Tv 

■ A Si spegne solo quando 

 si va in vacanza 

■ B Si toglie ogni sera

■ C Non si spegne mai tanto 

 non consuma 

13 Un detersivo o un 

 cosmetico sostenibili….

■ A Contengono ingredienti

 naturali 
■ B Lo sono solo se tutto il ciclo

 produttivo lo è 

■ C Hanno il pack riciclabile 

14 Piatti in lavastoviglie… 

■ A Si lavano subito anche 

 se sono pochi 

■ B Vanno sempre sciacquati

 prima 
■ C Si puliscono bene dagli scarti

 e si lavano a pieno carico 

15 Le piante sul balcone 

 si bagnano…

■ A Di tanto in tanto 

 per risparmiare acqua 

■ B Nel tardo pomeriggio 

■ C Al mattino 

 6  ■  A

 7 ■  C 

 8  ■  C

 9 ■  A

 10 ■  C 

?  11 ■  B 
12 ■  B 
13 ■  B 
14 ■  C 

 15  ■  C 

Queste sono le risposte più ecologiche 

alle domande del test. Confrontale con 

le tue e segna quelle che coincidono. 

Contale e scopri nelle pagine seguenti se sei 

una eco-warrior o come fare per diventalo.

green attitude

?ECquanto sei

M
entre i grandi 

della Terra di-

scutono, noi pos-

siamo passare 

all’azione. Per-

ché basta davve-

ro qualche attenzione in più per 

prendersi cura del pianeta e 

preparare un futuro miglio-

re per tutti. Mettiti allora alla 

prova con questo test realizzato 

in collaborazione con Barbara 

Molinario, presidente dell’asso-

ciazione per la sostenibilità am-

bientale Road to Green 2020. 
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Diretta, simpatica, grintosa è fra le protagoniste di Ballando con le stelle. E, a passo di danza, cerca anche l’amore...

Sara Di Vaira

SENZA FILTRI
“

P resenza di spicco a Ballando con le stelle, 
dal 2009 Sara Di Vaira è una delle 
maestre di ballo più amate e grintose 
del fortunato talent di Milly Carlucci 
che tornerà a metà settembre do-
po lo stop imposto in seguito all’e-

mergenza coronavirus. Agonista nata, di 
stagione in stagione ci ha conquistato con le sue 
bellissime coreografie che le hanno fatto vincere 
meritatamente la scorsa edizione in coppia con 
il “vikingo” Lasse Matberg, ufficiale della Mari-
na Militare e star social norvegese. Toscana, 
senza peli sulla lingua e amante delle polemi-
che, la fascinosa ballerina sarà sicura-
mente una delle protagoniste più ammi-
rate e seguite anche dell’edizione 2020. 

    Da ben undici anni sei una delle insegnanti 
di “Ballando”. Come hai vissuto finora quest’e-
sperienza e come vivrai questa nuova edizione 
post Covid? 
«Mi ha donato più consapevolezza. Quando sono 
arrivata nel cast della quinta edizione ero una ra-
gazzina, poi sono diventata mamma. A livello affet-
tivo, inoltre, ho affrontato una separazione per vive-
re un rapporto importante con l’ex calciatore Marco 
Del Vecchio, mio allievo nel 2012. Questo program-
ma mi ha dato la forza di rimettermi in gioco e di 
sapermi valorizzare. Ma, soprattutto, ha dato la 
possibilità di far amare a tanti telespettatori la dan-
za, che rispetto ad altri sport non vanta una vetrina 
di prim’ordine, nonostante l’Italia sia una delle na-
zioni più forti al mondo. La nuova edizione sarà 
diversa dalle precedenti, sarà ancora più appassio-
nante perché abbiamo bisogno di un po’ di spensie-
ratezza ed evasione. Ma saremo attenti e rigorosi nel 
rispettare le precauzioni».
    Ci descrivi l’emozione che hai provato nel 

vincere l’edizione 2019?«L’emozione non è ancora finita anche perché è 
stata inaspettata. Sono stata contentissima del per-
corso fatto con Lasse, una persona che non si è mai 
fatta scudo né della lingua, né del fatto che arrivas-
se dalla Norvegia solo al mercoledì per fare gli alle-
namenti. In più si è anche fatto male nella finale. È 
stato fantastico, non aveva niente da perdere, per lui 
era un’esperienza diversa che ha vissuto nella giu-
sta maniera. Già sarebbe stato un grande successo 
entrare in finale perché, oltretutto, era tostissima 
come non accadeva da tanto tempo. Tra i favoriti, 
molto più titolati di noi, c’erano Ettore Bassi, Dani 
Osvaldo e Milena Vukotic».
    Senti ancora i tuoi allievi delle passate edi-

zioni?
«Sì quasi tutti, a parte Marco, e ho un bel ricordo di 
ognuno di loro. Ogni volta che Ronn Moss (più noto 
come Ridge di Beautiful, ndr) e sua moglie vengono 
in Italia ci vediamo. Lui è una persona davvero 
speciale».

    Pratichi ancora la danza agonistica che ti ha 
regalato tantissime soddisfazioni? «Da qualche anno ho lasciato il professionismo e 
insegno danza. Per ottenere risultati rilevanti non 
bisogna avere più di 35 anni». 
    Quali emozioni regala il ballo e qual è il tuo 

stile preferito?«Quella di sentirsi pienamente in contatto con se 
stessi, devi essere concentrato su di te per sentire 
l’altro. Il ballo insegna a guardarsi dentro, non ha 
filtri. Il lavoro che c’è dietro è molto intenso, ma 

alla base, prima di tutto, c’è la passione e il diverti-
mento. I balli mi piacciono tutti, sono tutti belli. 
Amo qualsiasi cosa si muova a tempo di musica».    Sei molto in forma, oltre che per l’attività fi-

sica, dipende anche dal fatto che sei abituata a 
consumare prodotti genuini, visto che i tuoi geni-
tori gestiscono un’azienda agricola in Toscana?
«Sono fortunata, sono cresciuta guardando cosa 
c’era nell’orto e mangiando ortaggi appena raccolti 
e senza utilizzo di prodotti chimici. Produciamo 
olio, verdura, frutta, vino e uova. Poi abitando in 
provincia di Livorno ho il mare vicino e anche il 
pesce è a chilometro zero».
    In trasmissione viene fuori il tuo carattere da 

“vera toscanaccia”, non stai zitta e non ti lasci 
calpestare. Sei così solo quando sei in gara o an-
che nella vita di tutti i giorni? «Sono sempre così, anzi forse sono più agguerrita 
rispetto a come appaio in tv. Sono a disposizione 
delle persone e quando si scherza sono la prima a 
farlo. Non mi tiro mai indietro, ma per me la schiet-
tezza è fondamentale. Attraverso lo scontro esprimo 
il mio punto di vista».

 Hai una bellissima bambina che si chiama 
Brenda, avuta nel 2011 dal tuo ex marito Mirko 
Gozzoli, anche lui ballerino. Che tipo di mam-
ma sei? 
«Sono una mamma organizzatissima e molto pre-
sente, infatti seguo sempre le recite e i compiti. Sono 
davvero fortunata perché Brenda è bravissima. 
Viaggia con me ed è molto dinamica, le piace il tea-
tro e vorrebbe fare l’attrice di musical. Ho capito che 
non è solo un sogno da bambina, proprio non de-
morde».

 Come vivi l’attenzione dei media nei tuoi con-
fronti che spesso scivola nel gossip?«All’inizio molto male, leggevo cose distorte e abi-
tando in un paesino piccolo mi dispiaceva, temevo 

”
vorrei far  conoscere ancora di più il ballo, la mia vera passione. Mi piace tutto quello che segue il ritmo
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TESTATINALINEA V
egani ma fino all’ora di ce-

na. Dopo, con moderazione, 

la tavola si apre anche ad 

altri piatti, di pesce, carne e 

uova. Una dieta flexy veg 

che negli USA è stata resa 

popolare dal medico Mark Bittman con il 

nome di VB6 (Vegan before 6). I suoi 

punti di forza sono molti: è facile da ricor-

dare e da seguire. Taglia in modo intelli-

gente gli eccessi di grassi e sale. Promuove 

uno stile alimentare ecofriendly e sano. 

Non è severa come un classico program-

ma veg. Sgonfia e rende la pancia 

piatta. Per dimagrire di 5 chili in un 

mese senza troppi sacrifici!

Mangia green fino al 

tramonto: così perdi

5 chili in un mese 

senza troppe rinunce 

e ti nutri in modo 

sano ed ecofriendly

� exi� exi� exiveg

L’alimentazione 

moderna oltre che 

dell’ambiente (per il 

consumo di risorse 
naturali degli 

allevamenti intensivi e 

per l’uso di prodotti che 

richiedono lunghi 

processi di trasporto e 

lavorazione e quindi 

inquinamento e spreco 

di energia) è nemica 

anche della linea. 

«Se nel mondo la 

percentuale di obesi 

cresce (fino a parlare di 

“globecity”) la colpa è 

anche della qualità, 

oltre che della quantità, 
di quello che 

mangiamo, ovvero 

cibi ad alta densità 

calorica. Con la flexy 

veg il processo si 

inverte: non cibi 

ipercalorici che non 

saziano e anzi fanno 

venire più fame ma 

alimenti a bassa densità 

calorica utili per 

dimagrire bene e che 

riducono notevolmente 

la sensazione di fame». 

TROPPE CALORIE 

Spesso infatti sono 

proprio gli alimenti 

molto lavorati ad 

apportare tante calorie 

e quindi a causare 

La dieta è utile per chi non 

mangia abbastanza frutta e 

verdura, oltre a essere un primo 

approccio, facile e sostenibile 

proprio perché non troppo rigido, 

a una dieta “veg”. «Un punto di 

forza sta nella ricchezza di fibre. 

Non si avverte mai la fame perché 

le fibre inviano segnali di sazietà 

al cervello e nello stomaco 

richiamano acqua gonfiandosi 

come una spugna dandoci quella 

fantastica sensazione di “pancia 

piena”» spiega la dottoressa 

Beretta. «Infine nell’intestino le 

fibre dei vegetali fungono da 

prebiotico cioè costruiscono 

l’habitat ideale per i probiotici e 

favoriscono l’integrità del 

microbiota. I benefici per la salute 

non mancano: una dieta con una 

buona base vegetariana aiuta a 

mantenere sotto controllo e a 

ridurre i valori di glicemia, 

colesterolo, trigliceridi, pressione 

sanguigna… Il cuore ringrazia!»

NOAI NEMICI DELLA FORMA

più fi bre= meno fame salute+

Il fatto che si mangi vegano 

fino a cena non deve far 

pensare a una dieta 

“povera”. «Sono, infatti, 

previsti alimenti vegetali 

che danno il giusto apporto 

proteico già nella prima 

parte della giornata» dice 

la dottoressa Francesca 

Beretta. «A colazione ci 

sono le bevande vegetali, 

naturalmente proteiche: 

al supermercato possiamo 

ormai facilmente trovare 

già pronte in molte varianti, 

avena, riso, nocciola, soia, 

malto d’orzo, mandorla 

e si possono preparare 

anche a casa». 

GOLOSITÀ LEGGERE 

Apportano un buon 

quantitativo proteico anche 

gli yogurt vegetali. A pranzo 

come fonte proteica si 

possono utilizzare i legumi 

e le paste di legumi oppure 

tofu, tempeh, seitan 

e germogli».

LE
 P

RO
TE

IN
E 

G
RE

EN

l’eccesso che fa 

aumentare di peso. 

«Per questo sono 

banditi fino al 
pomeriggio e 

sconsigliati anche 

nell’ultima parte della 

giornata. Lo junk food 

contiene conservanti, 

coloranti, stabilizzanti, 

zucchero, sale, lattosio 

e glutine che ne 

allungano i tempi di 

scadenza e aumentano 

la “palatabilità”, quel 

gusto intenso che 

sembra quasi dare 

dipendenza. Sostanze 

nocive per il nostro 
organismo».

LA DIETA

Disintossicarsi a fondo e dimagrire in tempi rapidi. Sono questi 

gli obiettivi del programma. «I cibi naturali e di origine vegetale 

previsti nella prima parte della giornata disintossicano» 

spiega la dottoressa Francesca Beretta, biologa nutrizionista. 

«Inoltre tutti questi alimenti ricchi di acqua favoriscono 

l’idratazione. Proprio quello che rende più facile 

perdere peso: ricordiamo che tutte le reazioni 

chimiche avvengono in acqua e il dimagrimento 

è una reazione chimica. Quindi idratandosi in modo 

corretto si dimagrirà in modo più veloce!»

il detox profondo
che fa dimagrire
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BELLEZZA

Rallentare e 

decomprimere. 

È sull’onda di questo 

bisogno, oggi sempre 

più pressante, che 

insieme a yoga e 

meditazione, 

mindfulness e 

respirazione 

consapevole 

conquista posizioni 

nel cuore delle 

consumatrici, 

giovanissime e non, 

tutta una promettente 

generazione di 

cosmetici che ha nel 

DNA la vocazione a 

regalare serenità. 

«Del resto si è ormai 

consapevoli del fatto 

che la connessione 

tra la mente e il 

corpo passa 

attraverso la pelle 

e i sensi, stimolati 

da forme e colori 

cosmetici, che 

appagano ancora 

prima dell’uso, e poi 

da consistenze soffici 

e profumazioni sottili, 

scelte proprio per la 

loro capacità di 

influire positivamente 

e piacevolmente 

sull’umore» spiega 

Celleno. È il caso dei 

docciaschiuma che 

giocano sul fronte 
emozionale 

scegliendo essenze e 

aromi dolci come 

quelli dei frutti 

maturi, del miele, 

della vaniglia e dei 

piccoli fiori bianchi 

che, amplificati 

nell’intensità dal 

calore dell’acqua, 

trasformano il 

passaggio sotto il 

getto da gesto 

distratto a un rapido 

ma soddisfacente 

momento di relax e 
benessere. 

Invitanti texture in gel che ricordano 

la marmellata, creme fresche come 

sorbetti, docciaschiuma dal profumo 

goloso. Perché la bellezza, in fondo, 

è anche un gioco

jelly creamIRRESISTIBILI

E
mozioni a fior di pelle. Maschere colorate e 

gel idratanti che invitano ad affondare 

le dita come fossero marmellata, fragran-

ze dolcissime che solleticano i sensi declinando 

in chiave del tutto light il piacere di addentare 

un dolce. E ancora oli che sembrano seta sulla 

pelle, mousse soffici come panna, spray effetto 

rugiada. Ci sono cosmetici che introducono in un’e-

sperienza di cura inedita, ludica e piacevolissima, pron-

ta a risvegliare la bellezza e insieme i sensi.

carezzesoffi ci
sensorialità

MASSIMA
Le caratteristiche sensoriali di un 

cosmetico, studiate per regalare 

benessere quando lo si applica 

si indicano con il termine tecnico 

“skin feel”. «Perché se efficacia 

e sicurezza rimangono i requisiti 

indispensabili di un trattamento, 

non si può prescindere dal lato 

piacevole della questione: un 

prodotto si sceglie anche perché 

conquista e trasmette emozioni 

positive al momento dell’utilizzo» 

spiega il professor Leonardo 

Celleno, dermatologo e presidente 

Aideco, Associazione italiana 

dermatologia e cosmetologia. 

E le ricerche confermano: 

un cosmetico che piace risulta 

persino più efficace. 

dolci       sfi ziose&

Giulia Carpani

1 Un elisir sensuale infuso di oli 

vegetali puri con un rilassante 

profumo di fiori bianchi, 5 Sens 

Olio Doccia Sublimatore René 

Furterer (farmacia, 12,50 euro). 

2 Bagnodoccia Dolcemiele 

da Specchiasol con miele e olio di 

mandorle dolci bio e una formula 

delicata e rispettosa (erboristeria, 

9 euro). 3 Avvolgenti note 

di vaniglia e orchidea per XSense 

Doccia Schiuma Profumato Velvet 

Vanilla di BioNike (farmacia, 

7,95 euro). 4 Idrata, leviga, rende 

la pelle radiosa. La Crema Corpo 

Fondente Idratante Biopoint 

con perle di vitamina E protettiva 

che si sciolgono al massaggio 

(profumeria, 15,50 euro). 

➋

➊

➏

➌

➎

5 Per le pelli stanche e stressate le 

vitamine e gli oligoelementi della 

Crème Energisante della linea 

Réponse Vitalité di Matis pronta 

a risvegliare l’incarnato e la 

freschezza (matis-paris.it, 49 euro). 

6 Estratti di fico e cardamomo 

per Fico Delizia Idratante 

Maschera Viso e Décolleté 

Nature’s, gelatina soffice con 

zuccheri, vitamine e minerali 

dissetanti (erboristeria, 16 euro). 

7 Il Gel-Crema Idratante alla 

Peonia di Klorane è una coccola 

ricca e fresca per le pelli più 

sensibili (farmacia, 22,90 euro). 

8 Burro di karité, peptidi, acido 

ialuronico per la voluttuosa 

Miracle Lip Mask di Wycon 

per labbra al bacio (negozi 

monomarca, 8,90 euro). 

Lasciarsi andare al piacere distensivo di un lungo 

massaggio. È a questo che invitano le consistenze soffici 

e goduriose di creme, gelatine e sorbetti per il viso e per 

il corpo. Il segreto per goderne appieno? «Mettere il 

prodotto sui palmi di entrambe le mani e strofinarli per 

cominciare a sperimentare il piacere della loro 

consistenza, annusarne l’aroma che si diffonde 

lentamente e poi iniziare il massaggio con carezze 

morbide e leggere, dal basso verso l’alto, per 

sciogliere le tensioni e stemperare gli affanni» 

suggerisce Anna Fraschini, estetista a Piacenza.  ➐

➍

➑
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Cromie brillanti  e decise tingono  il guardarobadel prossimo inverno. Dall’arcobaleno  (emblema del movimento LGBT) proposto da Annakiki al verde lime di Christopher Rogers,  al viola di Tom Fordcoloriamoci
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FUGHE DI BENESSERE 

È una tendenza sempre più forte del 
turismo “verde” ed ecofriendly. Quel-
la di soggiornare in strutture che so-
no veri e propri esempi di archeologia 
industriale. Cosa, infatti, di più ri-
spettoso dell’ambiente che dare nuo-

va vita e bellezza a un luogo di lavoro altri-
menti dimenticato? Antiche costruzioni, un 
tempo scenario di sudore, orgoglio e fatica 
che oggi sono diventati luoghi di pace e di 
relax, magari anche con spa, solarium, pisci-
na. Che cosa rimane di miniere, concerie, 
molini, aziende vinicole? Molto. I locali origi-
nali, tutti amorevolmente recuperati secondo 
la bioarchettettura e con materiali locali. Ma 
anche un mood inconfondibile in cui rivive lo 
spirito dei secoli passati e la creatività e l’ope-
rosità italiana. Non a caso molti di questi 
hotel e resort ospitano anche musei di storia 
industriale in cui si può rivivere la storia dei 
lavoratori di un tempo e dei prodotti d’eccel-
lenza tipici dei luoghi dove sorgono. 

Solo piacere e relax nelle strutture ecofriendly nate dal recupero di antiche fabbriche, miniere, molini

dal recupero di antiche fabbriche, miniere, molini
SMART 
WORKING

Un’affascinante “casa a corte” cinquecentesca, 
tipicamente salentina, che diventa nel 1800 una conceria, 
gestita dai fratelli Lamarque, e infine rinasce come 
romantico e suggestivo resort. È la storia del relais 
Corte dei Francesi, a Maglie (LE) in Puglia. Canali 
e vasche dell’antica conceria sono intatti perché, fino 
al restauro, sono rimasti celati sotto le strutture successive. 
Ecco perché dormire qui oltre che un’esperienza 
di relax e di comfort (da vivere anche abbronzandosi 
sul terrazzo solarium) diventa anche il modo per 
immergersi nell’archeologia industriale: si può visitare 
uno spazio museale molto interessante. Bellissime 
e raffinate le camere dai colori chiari e dall’atmosfera 
mediterranea arredate con mobili di artigianato locale.
Info: www.cortedeifrancesi.it

romantica e chic la conceriain Puglia 
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jelly cream110

look da rientro101medicina estetica
78 Regalati una pelle nuova 
80 Dietro front
 
� tness 
82  Vuoi dimagrire? Nuota! 
84   A spasso sul filo
 
moda
87  Sfilate autunno inverno
101  Back in town
103  Back to school
105  Back to work

bellezza
106 Il trucco è scintillante
108 Punta sullo sguardo
110 Irresistibili jelly cream
112 Scrub dal mondo
114 Riga o frangia?peperoncino
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