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TESTATINA

L
a generosità dell’olivo e la dolcezza del riso. La profumata voluttà della vani-glia e la nutriente ricchezza dell’argan. Paese che vai, ingrediente naturale che trovi. «Il mondo vegetale è un’ine-sauribile fonte di sostanze attive a cui la cosmetica attinge per creare formule di trattamento efficaci nella loro delicatezza, ricche, generose, fortemente riequilibranti» spiega la dottoressa Antonella Filippi, fitotera-peuta, esperta di cosmesi naturale a Torino.

viaggio
RACCONTI DI

Dall’Asia all’Africa. Dall’America all’Australia. La bellezza naturale non conosce confini e sceglie in ogni continente gli estratti più efficaci per la cura del corpo  

SPECIALEgreen

«La cosmetica moderna non ha fatto altro che confermare le proprietà che dalla notte dei tempi fanno dell’olio d’oliva un toccasana per la pelle» precisa l’esperta. «Perfettamente affine in composizione ai lipidi cutanei, con grassi insaturi, polifenoli e complessi vitaminici mantiene la fisiologica elasticità dell’epidermide, combatte l’aridità, rafforza il film idrolipidico, protegge dall’invecchiamento».

L’OLIVO
del mediterraneo

Emolliente, 
idratante, 
delicatamente 
profumata, con 
olio di oliva, 
lavanda, calendula e altea, Olivo 
Crema Mani 
Mediterranea 
Natura 
(mediterranea.it, 5,20 euro). 

Per un’immersione voluttuosa che rinfresca e tonifica, Bagnoschiuma Vaniglia L’Erbolario (erboristeria, erbolario.com, 9,90 euro).

Un aroma intenso e caldo che risveglia la sensualità. Ma la vaniglia non è usata solo in profumeria. L’estratto, nutriente, addolcente e rigenerante, regala a creme, burri e balsami per il corpo una decisa azione setificante. Le vitamine, in particolare quelle del gruppo B, insieme a minerali e oligoelementi, riattivano il metabolismo cellulare con un effetto energizzante e rivitalizzante. «Senza dimenticare l’azione calmante del suo profumo, capace di allentare lo stress» commenta Filippi. 

IL RISO
dell’oriente
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a «La pianta 
dell’immortalità, come viene spesso definita, è uno dei doni più preziosi della natura» precisa l’esperta. «Dalle sue foglie carnose si ricava infatti un gel che associa agli zuccheri, 

complessi vitaminici, oligoelementi, acidi grassi, steroli, enzimi e fosfolipidi che, lavorando in sinergia, idratano e leniscono, favoriscono 
la cicatrizzazione e rigenerano, 
rinfrescano e calmano la pelle arrossata e irritata dandole immediato sollievo». 

97% di aloe vera 
biologica per 

Dermo Gel Aloe 
di Leocrema, 

adatto a tutte le pelli e per tutta la 
famiglia, 

idratante e 
lenitivo (grande 

distribuzione, 
4,99 euro).

LA VANIGLIA del madagascar

Dall’amido all’olio ricavato dalla crusca. «In cosmesi il riso è prezioso innanzitutto per le sue proprietà emollienti che si prendono cura anche delle pelli più sensibili addolcendole e prevenendo secchezza e screpolature senza dimenticare che è uno scudo naturale contro i raggi Uv» commenta Filippi. «Un paio di manciate di amido nel bagno regalano un’immersione che ammorbidisce e distende mentre massaggiando l’amido diluito in poca acqua sul corpo si rinnova con dolcezza la cute». 

Una formula vegana emolliente, senza profumo per pelli sensibili per Naturally Good Crema Corpo 
Nivea (grande 
distribuzione, 

6,69 euro). 
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LAVORO

in campoIL COSMETOLOGO

SCENDE

C
reme e oli, shampoo 

e sieri. Sempre di 

corsa e spesso di-

stratte, a volte non 

pensiamo che dietro 

tutto quanto si usa 

per la cura del viso, del corpo e 

dei capelli ci sono una mente e 

un “braccio”, quelli del cosmeto-

logo. «Una figura imprescindibi-

le nel mondo cosmetico, alla 

quale spetta il compito di for-

mulare i prodotti studian-

La formazione universitaria 

è il requisito base per diventare 

cosmetologi. «In Italia 

non esiste ancora una facoltà 

di cosmetologia che risulta essere 

invece una specializzazione 

da acquisire dopo una laurea, 

preferibilmente ad indirizzo 

scientifico» spiega la dottoressa 

Catozzi. Ci si può quindi iscrivere 

secondo le proprie inclinazioni 

a farmacia, farmacia industriale, 

biologia, biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche, 

scienze chimiche, scienze 

e tecnologie della chimica 

industriale, ingegneria chimica 

conseguendo prima la laurea 

triennale, poi la magistrale. 

MASTER E CORSI 

DI PERFEZIONAMENTO

«La formazione del cosmetologo 

si completa con master 

di secondo livello e corsi 

di perfezionamento in ambito 

cosmetologico che si possono 

frequentare presso diversi atenei 

italiani, da Milano a Ferrara, 

da Camerino a Siena, da Napoli 

a Salerno» commenta 

la dottoressa Catozzi. 

Su cosmeticaitalia.it è possibile 

trovare l’elenco delle università 

che organizzano i master e le 

informazioni su due nuovi progetti 

formativi. Si tratta della nuova 

laurea magistrale in Advanced 

Cosmetics Sciences dell’Università 

degli Studi di Bologna/Campus 

di Rimini e della prima edizione 

dell’European Master 

in Translational Cosmetic 

and Dermatological Sciences – 

EMOTION promosso e finanziato 

dall’Unione Europea e supportato 

dall’Università del Piemonte 

Orientale insieme all’Università 

Miguel Hernàndez di Elche 

in Spagna, all’Università di 

Namur in Belgio e della 

Humboldt-Universität di Berlino.

Il cosmetico naturale è 

innanzitutto un cosmetico. 

«Il che, tradotto in termini di 

formazione, significa che essere 

cosmetologi è la condizione 

imprescindibile per lavorare 

nel campo della cosmetica 

verde» precisa la dottoressa 

Catozzi. Da qui si apre tutto 

un universo che parla di studi 

e di approfondimenti ma anche, 

forse soprattutto, di amore 

e passione. “Specializzarsi” 

nel campo del naturale, 

in sostanza, è un po’ come 

decidere di fare la ginecologa 

oppure la dermatologa dopo 

la laurea in medicina». 

La cosmesi naturale vanta 

alcune peculiarità ed è proprio 

su queste che il cosmetologo 

green deve acquisire 

competenze specifiche. «Si parte 

dalla selezione degli ingredienti 

con cui coniugare la naturalità 

con l’efficacia e la sicurezza» 

spiega la dottoressa Catozzi. 

«Una conoscenza puntuale delle 

materie prime è fondamentale: 

con atteggiamento aperto 

e consapevole il cosmetologo 

deve sapere dove indirizzare le 

sue scelte spaziando dai principi 

attivi che derivano dal mondo 

naturale e vegetale a quelli 

cosiddetti natural-identici che, 

pur essendo sintetici, “mimano” 

le molecole naturali come nel 

caso dell’acido benzoico e di 

quello citrico, derivati 

rispettivamente dal benzoino e 

dal limone, che fungono da 

conservanti nelle formule».

QUEL
qualcosa in più

SUI LIBRI E IN AZIENDA

«Molte conoscenze 

si acquisiscono lavorando 

in laboratori e aziende che 

producono formule secondo 

i dettami naturali e biologici» 

continua Catozzi. Ci sono, poi, 

i corsi di approfondimento 

e di aggiornamento proposti 

da società scientifiche e realtà 

private qualificate legate 

al mondo della cosmetica. 

Informazioni si trovano su sicc.it 

(Società italiana di chimica e 

scienze cosmetologiche) – 

aideco.com (Società italiana 

didermatologia e cosmetologia) 

e scienzacosmetica.it. 

al meglioformarsi

il primo step

do, selezionando, control-

lando e combinando le ma-

terie prime» spiega la dottores-

sa Barbara Catozzi, farmacista e 

cosmetologa, ideatrice del sito 

web scienzacosmetica.it. «E non 

solo, visto che è il cosmetologo a 

seguire in maniera diretta la 

produzione del cosmetico in 

ogni sua fase, verificandone la 

rispondenza alle norme che lo 

regolamentano, effettuando o 

richiedendo di effettuare analisi 

chimiche, microbiologiche e tos-

sicologiche secondo standard 

di riferimento precisi che ne 

accertano efficacia e sicu-

rezza». Ma se all’interno della 

cosmetica occupa ormai un po-

sto di primo piano la grande fa-

miglia del naturale, anche tra i 

cosmetologi c’è chi può essere 

definito “green”? E come si forma 

questa figura professionale? 

Creme, shampoo, 
oli, sieri hanno 

sempre più spesso 
una formula 
“green”. Per 

questo servono 
esperti che 

sappiano 

realizzarli con gli 

ingredienti giusti 
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L’INTERVISTA

La sua grinta dovrebbe essere materia obbligatoria a scuola. Licia Ferz, 91 anni e più di 120 mila follower ci spiega i segreti della sua positività

Q 
uando la chiamo al telefono decidiamo subito di darci del “tu”. In effetti, mi sembra pro-prio di parlare con una di quelle amiche brillanti, atten-te e motivatrici, quelle che hai 

voglia di sentire quando sei un po’ giù perché 
sanno come risollevarti il morale. Dall’altra 
parte del telefono c’è Licia Fertz: 91 anni, è 
diventata una star di Instagram a 88 (oggi 
ha 120 mila follower) e ha una grinta che 
si dovrebbe insegnare a scuola come 
materia obbligatoria. Allegra e anticonformi-
sta, ha uno spirito positivo contagioso.

vivi e rivivi
NASCI

 Cara Licia, la prima domanda è d’obbligo: 
come ci è finita una bella ragazza della tua età 
su Instagram e perché? «Devi sapere che quando mio marito Aldo si è amma-
lato, gli sono stata vicino fino all’ultimo e, quando 
sono rimasta sola, mi sono sentita inutile. Ero molto 
triste. Mio nipote Emanuele se n’è accorto e ha cercato 
di aiutarmi facendomi credere di aver bisogno di me e 
aprendo un profilo su Instagram che ha chiamato 
Buongiornononna (oggi @liciafertz, ndr) e su cui ha ini-
ziato a pubblicare le mie foto. Voleva risvegliare in me 
un interesse, farmi sentire importante. È stato incredi-
bile: ora le persone mi scrivono da tutto il mondo e ho 
tantissimi amici virtuali, di tutte le età». 

 Sei riuscita a superare quel brutto momento?
«Mi sono resa conto di una verità fondamentale: dob-
biamo vivere la nostra vita, sempre, nonostante tutto. 
Se siete soli è perché volete essere soli. Ci si può sempre 
attivare, a qualsiasi età, o rendersi utili. Sai quanti 
giovani mi dicono di soffrire di solitudine e di non 
sentirsi capiti? Uscite, fate volontariato, iscrivetevi a 
dei corsi, fate delle belle passeggiate… respirate pro-
fondamente! E, soprattutto, vivete la vostra vita e non 
quella che pensate possa far contenti gli altri».  Ci racconti una tua giornata tipo? 

«Le giornate sono molto diverse tra loro, ma io ed Ema-
nuele, che vive con la moglie al piano di sotto, abbia-
mo delle routine. Mi alzo e facciamo un po’ di medita-
zione con una candela accesa e l’incenso: ve la consi-
glio caldamente perché aiuta a trovare un buon equi-
librio. Mi vesto, faccio le pulizie, rispondiamo ai tan-
tissimi messaggi, pranziamo e poi vediamo quali im-
pegni abbiamo preso. Sono attiva tutto il giorno, mi 
concedo solo un riposino nel pomeriggio. Ah, non so-
no una patita della tv, però c’è una fiction che guardo 
sempre perché mi ricorda i miei tempi: Il Paradiso delle 
Signore! Che bella, tutta sulla moda…».

 A proposito di moda. Sul tuo profilo ci sono 
foto con abiti e look favolosi... «Beh, se da giovane mi avessero detto che a quest’età 

avrei posato per le riviste non ci avrei mai creduto. Ai 
tempi poi, lavoravo come infermiera, ero una mam-
ma, dovevo essere produttiva. Oggi mi diverto tantis-
simo tra trucco e parrucco e sono circondata da perso-
ne che mi coccolano in ogni modo». 

 Cosa ti piace indossare? «Mi piace provare di tutto, anche stili apparentemente 
molto lontani dal mio. Non mi piace pensare che dei 
capi non siano adatti alla mia età: chi ha stabilito che 
gli anziani debbano vestirsi con abiti scuri, senza co-
lore, spenti…? A me piacciono i colori e anche gli abiti 
particolari. E mi piace portarli nella mia unicità, con 
tutte le mie rughe! Sai, mi hanno offerto di levarmi le 
rughe, volevano farmelo gratis, eh! Ma ho detto no: 
voglio che la gente mi veda per come sono, una donna 
che vive i suoi 90 anni suonati con tanta positività». 

Non esistono vestiti da giovani e da anziani. Gli abiti particolari e colorati, possono essere indossati anche con le rughe.

La routine 
quotidiana 
inizia con 
un po’ di 

meditazione, 
utilissima 

per trovare 
l’equilibrio. 
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MEDICINA ESTETICA

Per far fronte all’aumentata 

richiesta di miglioramento 

del viso, è stata rivisitata una 

tecnica di lifting non chirurgico 

a cui è stato dato il nome di 
liquid lifting. 

fluidità
 «Si tratta di una procedura 

non invasiva, che consente di 

ottenere un riposizionamento 

dei tessuti molli verso l’alto, 

agendo sulla struttura ossea. 

Liquid lifting significa, 

quindi, riempire con un filler 

(acido ialuronico di diversa 

tipologia o idrossiapatite di 

calcio a seconda dei casi 

e delle zone) per riportare 

in tensione legamenti 

zigomatici o mandibolari 

che con l’invecchiamento si 

ammorbidiscono e si 

rilassano. Ma non solo» 

spiega il dottor Emanuele 

Bartoletti, specialista 

in chirurgia plastica e 

presidente della Società 

Italiana di Medicina Estetica. 

«Fondamentale è aumentare 

i volumi ossei per riportare 

i tratti verso l’alto, per 

esempio sullo zigomo o sulla 

mandibola, e poi riempire 

quella parte che si trova 

davanti all’orecchio, la fascia 

parotidea, che se gonfiata 

leggermente, mantenendo 

sempre un effetto naturale,

 si porta dietro tutti i tessuti 

della parte intermedia 
del viso.

multi layer
Sulla stessa lunghezza d'onda 

è la tecnica multi layer che 

prevede due diversi filler 

iniettati a diverse profondità: 

uno solleva e l’altro ridefinisce 

il profilo. «A livello profondo, 

nell’area di zigomi, mento e 

mandibola, si utilizza il filler 

statico UltraDeep, a sostegno 

del tessuto. Negli strati più 

superficiali, si interviene con 

il filler dinamico RHA 4, che 

rimodella le aree estese e i 

contorni» spiega la dottoressa 

Maria Gabriella Di Russo, 

medico estetico.

Filler all'acido ialuronico, peeling 

chimici e iniezioni di botox 

diventano motivo di orgoglio 

e una sorta di status simbol da 

sfoggiare sui social media con 

hashtag dedicati. 

under 30
È stata definita “Rich girl face” 

dal chirurgo plastico Dirk 

Kremer per Glamour Uk 

e interessa le ragazze 

rigorosamente under 30.  

Consiste nel desiderio di avere 

o accentuare caratteristiche 

fisiche tali da essere individuate 

come le “ragazze ricche”. 

I professionisti dell’estetica 

hanno messo in evidenza 

questo fenomeno e sono 

pronti a dedicarsi all’argomento 

tra sociologia e tecniche 

soddisfacenti per le giovani 

pazienti. 

status simbol
Fino a pochi anni fa si tendeva 

a nascondere i trattamenti di 

medicina estetica, oggi 

si pensa a curare la propria 

immagine e le nuove richieste 

non sono finalizzate 

a supportare un normale 

processo di invecchiamento ma 

tendono a una vera e propria 

trasformazione della persona, 

per assomigliare a canoni di 

bellezza conclamati dai social, 

trasformando le persone in 

“personaggi”. «È un fenomeno 

sociologico che rivela fragilità 

e insicurezza nei giovani, che 

non hanno un’identità precisa e 

trovano così il modo di crearsela 

imitando gli idoli dei social 

media. ll medico estetico, 

deve riuscire a consigliare 

e ascoltare la giovane paziente 

e far capire che l’aspetto 

esteriore deve essere naturale» 

afferma Bartoletti. 

Q
uando Fedor Dostoevskij in-

trodusse ne L'idiota il con-

cetto di bellezza come stru-

mento fondamentale della 

salvezza umana (”La bel-

lezza salverà il mondo“) di 

certo non pensava a questo tipo di situazio-

ne, alla bellezza del viso e del corpo. Ma i 

fatti recenti dimostrano quanto an-

che il benessere psico-fisico possa es-

sere una questione di bellezza: proprio 

questo sembra suggerirci l’inaspettato 

trend in aumento della medicina estetica 

nonostante il Covid-19. Anche di questo si è 

parlato durante il 42° Congresso SIME che 

si è recentemente tenuto a Roma.

i numeri lo dimostrano
La American Society of Plastic Surgeons ha 

riportato nei mesi di lockdown un aumento 

del 64% delle richieste di sedute valutative 

per individuare il tipo di trattamento da 

eseguire una volta sollevate le restrizioni. 

Un dato simile è stato osservato dai medici 

della British Association of Aesthetic Plastic 

Surgeons, che comunicano un aumento del 

70% delle richieste di consulto. L’Italia 

non si discosta da questi trend: nel 

2020 gli interventi di medicina e chirurgia 

estetica sono aumentati del 25% rispetto al 

2019. Tra i trattamenti più richiesti trovia-

mo i filler per le labbra (+42%), gli zigomi 

(+29%) e le rughe naso geniene (+28%).

tratti distesi

corre sui social

Rich girl face, liquid 
lifting e altri 
fenomeni da 

zoom boom: trend 

e soluzioni ai più 

odiati inestetismi di 

viso e corpo dal 

42esimo Congresso 

di Medicina Estetica 

il ritocco 

MEDICINA ESTETICA
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A
scoltare pareri autorevoli e fare 

scorta di “pillole” virtuali di benes-

sere. Quella dei podcast è una 

realtà di successo ormai già da 

qualche anno ma nell’ultimo pe-

riodo, complice l’isolamento forza-

to di lockdown e zone rosse, è diventata una 

tendenza in ascesa e ha coinvolto temi più 

mirati e impegnativi come la salute. Ma quanto 

ci possono aiutare gli “audio” sul wellness? 

BENESSERE

118 silhouette • settembre 2021

ascoltati

la salute in un 

podcast

Il podcast quando parla di benessere ha una 

doppia funzione: da un lato ci informa, dall’altro ci 

rassicura. Le ragioni sono più profonde di quello che 

si può pensare e affondano nell’inconscio. Secondo 

una ricerca del 2016 pubblicata da Nature i 

podcast attivano, infatti, più aree nel cervello e 

stimolano nello stesso tempo memoria, attività 

sensoriale ed emozioni. Insomma ci parlano in una 

maniera altamente persuasiva. In più la pandemia 

facendo crescere il livello di ansia ha amplificato 

anche il bisogno, eterno, di una voce rassicurante 

che ci parli di quello che a noi interessa. Per quanto 

riguarda salute e benessere anche per questo 

“l’interlocutore” virtuale deve essere affidabile: non 

un “influencer” come sui social ma uno specialista.

In Italiano

LIBERAMENTE 

Un podcast dove ascoltare i 

consigli di esperti sui temi del 

benessere picologico, dalla 

dipendenza affettiva al 

narcisismo. A cura dello 

psicologo Matteo Neroni. 

TITS UP 

Tante storie di donne che hanno 

affrontato e vinto il cancro al 

seno. Samanta Chiodini 

dialoga con l’oncologa Lucia 

Del Mastro. A cura di Airc-

Associazione Italiana Ricerca 

sul Cancro.

 VEDIAMOCICHIARA.IT

Dedicato alla salute intima delle 

donne con voci di 

endocrinologi, sessuologi e altri 

specialisti.

NEUROPOD SIN 

Gli specialisti della Società 

Italiana di Neurologia 

parlano della salute 

del cervello e di malattie 

come l’emicrania.

PILLOLE DI PEDIATRIA 

Dall’Istituto Bambino Gesù 

suggerimenti per i genitori di 

bambini e adolescenti.

In Inglese

Il mondo dei podcast in inglese 

è vastissimo. Questi alcuni dei 

più accreditati in fatto di salute.

60-SECOND SCIENCE 

Contro le bufale i mini-podcast 

con le notizie (vere) scelte dai 

giornalisti scientifici di tutto 
il mondo.

INSIDE HEALTH BBC

La voce autorevole della BBC 

infirma sui temi della salute 

quotidiana.

MAYO CLINIC Q&A 

La celebre Mayo Clinic 

americana offre alcune risposte 

alle domande di salute del 

momento, Covid-19 compreso.

(SEMPRE PIÙ) 

DAGLI ITALIANI
Di podcast si parla fin 

dagli inizi degli anni 

2000: la definizione, 

quanto mai azzeccata 

di “Audible revolution” 

del giornalista di The 

Guardian Ben 

Hammersley è del 

2004. Negli ultimi 

anni però questa 

rivoluzione soft che 

ha rivalutato un senso 

trascurato, l’udito, 

è andata avanti 

diversificandosi 

e diventando sempre 

più sofisticata. L’ultimo 

periodo, quello della 

pandemia, ha 

consacrato l’uso 

dei podcast 

definitivamente. 

Secondo una ricerca 

Ipsos il 30% degli 

italiani nel 2020 

ha ascoltato almeno 

un podcast con un 

aumento del 4% 

rispetto al 2019. 

E molti degli 

appassionati del 

genere oltre che lo 

svago cercano anche 

un’informazione più 

“seria” come quella 

sulla salute.

PER RASSICURARE 

E INFORMARE

L’INTERVISTA 

 Un podcast dove parlano spe-

cialisti può essere un modo per 

contrastare le fake news che si 

trovano in Rete?

«La tecnologia oggi ci offre delle 

soluzioni, come il podcast, per ri-

spondere ai dubbi con evidenze 

scientifiche ed essere così sempre 

più vicini ai nostri pazienti. Sulla 

menopausa per esempio ci sono 

molte false credenze e falsi miti: è 

dal desiderio di rispondere ai timori 

delle donne che è nato il nostro 

podcast. I podcast per essere utili 

devono basarsi su fonti autorevoli, 

specialisti che sappiano spiegare in 

modo rigoroso ma semplice e farsi 

capire». 

 I vostri podcast hanno un ap-

proccio interdisciplinare con più 

voci diverse…

«Sì: il podcast Meno+ in particolare 

è realizzato con la consulenza 

scientifica di ginecologi, ma anche 

psicologi, nutrizionisti e dermatolo-

gi per un approccio a 360° sul tema. 

Anche in questo il podcast è utile 

perché aiuta a comprendere che 

spesso un problema di salute o una 

strategia di prevenzione, come 

quella per la menopausa, vanno 

esaminati sotto più aspetti diversi».

«tante voci contro

le fake news»
L’Humanitas di Milano ha rea-

lizzato diversi podcast: Arrivano i 

nostri è dedicato a chi soffre di 

tumore durante la pandemia, 

Meno+ parla di menopausa e di 

come affrontarla al meglio, 

SpOrt spiega come fare attività 

fisica in sicurezza. Abbiamo sen-

tito la professoressa Nicoletta Di 

Simone, ginecologa di Humani-

tas San PioX e docente di Gineco-

logia di Humanitas University 

che ha partecipato alla realizza-

zione di Meno+.

Lucia Fino
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Il podcast è per sua natura “fatto 

per te”. Cerchi e scarichi quelli 

che vuoi, crei la tua “audioteca”, 

segui gli autori che ti sono più 

affini. Negli USA i podcast di 

benessere sono ultra-diversificati 

e assolutamente “tailor-made”: 

Ecco alcuni podcast italiani da seguire. Una prima 

“compilation” da aggiornare nel tempo visto che i file 

audio dedicati all’healthy living aumentano ogni giorno.

del benessereuna compilation

su misura
DAVVERO

ognuno può selezionarli in modo 

personalizzato secondo i suoi 

gusti e interessi, da quelli 

femministi di “autostima in rosa” 

a quelli di meditazione, passando 

per i consigli dei super-dottori più 

famosi. In Italia si stanno 

affermando, fra gli altri, anche 

quelli che si appoggiano a istituti 

di ricerca, ospedali, associazioni 

di medici e pazienti. Con il 

vantaggio di offrire una delle 

cose più importanti: la serietà 

e l’autorevolezza.

Un modo nuovo 

e di tendenza per 

trovare informazioni 

e consigli autorevoli 
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è una 

realtà di successo ormai già da 

qualche anno ma nell’ultimo pe-

riodo, complice l’isolamento forza-

to di lockdown e zone rosse, è diventata una 

 e ha coinvolto temi più 
 e ha coinvolto temi più 

salute. Ma quanto 

ci possono aiutare gli “audio” sul wellness? 
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ascoltati

podcast

Il podcast quando parla di benessere ha una 

doppia funzione: da un lato ci informa, dall’altro ci 

rassicura. Le ragioni sono più profonde di quello che 

si può pensare e affondano nell’inconscio. Secondo 

una ricerca del 2016 pubblicata da Nature i Nature i Nature

podcast attivano, infatti, più aree nel cervello e 

stimolano nello stesso tempo memoria, attività 

sensoriale ed emozioni. Insomma ci parlano in una 

maniera altamente persuasiva. In più la pandemia 

facendo crescere il livello di ansia ha amplificato 

anche il bisogno, eterno, di una voce rassicurante 

che ci parli di quello che a noi interessa. Per quanto 

riguarda salute e benessere anche per questo 

“l’interlocutore” virtuale deve essere affidabile: non 

un “influencer” come sui social ma uno specialista.

Gli specialisti della Società 

(SEMPRE PIÙ) 

DAGLI ITALIANI
Di podcast si parla fin 

dagli inizi degli anni 

2000: la definizione, 

quanto mai azzeccata 

di “Audible revolution” 

del giornalista di The 

Guardian Ben 

Hammersley è del 

2004. Negli ultimi 

anni però questa 

rivoluzione soft che 

ha rivalutato un senso 

trascurato, l’udito, 

è andata avanti 

diversificandosi 

e diventando sempre 

più sofisticata. L’ultimo 

periodo, quello della 

pandemia, ha 

consacrato l’uso 

dei podcast 

definitivamente. 

Secondo una ricerca 

Ipsos il 30% degli 

italiani nel 2020 

ha ascoltato almeno 

un podcast con un 

aumento del 4% 

rispetto al 2019. 

E molti degli 

appassionati del 

genere oltre che lo 

svago cercano anche 

un’informazione più 

“seria” come quella 

sulla salute.

PER RASSICURARE 

E INFORMARE
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V acanze archiviate o quasi, si torna a scuola, lavoro e abitudini con la voglia di scoprire le novità che ha in serbo per noi l’autunno. Come sarà il trucco della prossima stagio-ne? Pur senza mettere limiti alle 
possibili evoluzioni future i make up artist prean-
nunciano un forte trend. Si parla ancora di nude 
ma nessun dejà vu. Lontane dall'aspetto go-
tico e pallido che abbiamo visto nelle scor-
se stagioni ci dobbiamo preparare a un 
make up salutare, fresco ed energetico. 
«Avere un aspetto bello, giovane, dinamico, con 
un tocco di malizia ma senza troppa struttura, 
questo è l’obiettivo» spiega Rajan Tolomei, make 
up artist Max Factor.  

Il blush in questo trucco è fondamentale. La sua missione è dare un effetto “salute” e bonne mine. «Le nuance più contemporanee ruotano intorno ai rossi: rosso pallido, rosso arancio, rosso rosato, rosso violaceo, rosso malva» spiega il truccatore. «Si applica su tutta la guancia per 

riprodurre l’incarnato dei bambini, sorridendo davanti allo specchio e sfumando molto» continua. La scelta del colore parte dai capelli: se sono dorato ramati il blush giusto è rosso aranciato. Se sono castani, castano mogano, neri, grigi, platino meglio un rosso rosato chiaro o scuro. Il primo è un colore solare, che rende l’immagine più dolce e rassicurante. Il secondo è un colore lunare e più freddo, per una donna eterea, algida ma allo stesso tempo anche un po’ più furba e maliziosa. 

«La forza di questo make up è la sua delicatezza. Puntare sulla freschezza e sulla semplicità però non equivale a non truccarsi» sottolinea Tolomei. «Anzi, ci si dovrà preparare a una realizzazione che richiede un po’ di impegno perché truccare “mascherare”, camuffare rimanendo nella leggerezza dell’effetto nudo a volte è più difficile che coprire con un trucco pesante» spiega Tolomei.   
STEP BY STEP «Si inizia con un primer per levigare e aumentare la tenuta. Il fondotinta deve essere satinato, coprente ma nudo. Si applica il blush con un pennello tondo medio su tutta la guancia e depositando il colore con piccoli movimenti rotatori. Per ottenere un effetto più tridimensionale si possono sfumare i contorni del viso con una terra opaca anche lungo l'attaccatura dei capelli. Le labbra si sfumano con una matita colore della mucosa su cui picchiettare con un rossetto 

applicato con il polpastrello o con un pennellino morbido. Si perfezionano le sopracciglia con una matita (o gel o polvere) biondo cenere, un colore medio che va bene a qualsiasi donna. Per l’ombretto sì a un microperlato rosa pallido, malva rosato, albicocca irisee applicato su tutta la palpebra. Si conclude con tanto mascara. Alle donne che vogliono dare all’occhio una presenza un po’ più intrigante e lussuosa, consiglio una sottile linea infracigliare marrone testa di moro, che aiuta lo sguardo a prendere energia. Questa linea si può fare con l’eyeliner o con una matita waterproof» spiega l'esperto. 

Tra le tendenze di questa stagione vince il nude in versione “fresca” e dolce... con un pizzico di malizia

bonne mine
effetto

LA FORZAdella delicatezza

«Andando verso l’autunno consiglio di optare per fondotinta luminosi effetto pelle nuda» spiega Rajan Tolomei. «Attenzione però: il glow esasperato di questa estate non è più richiesto. Al contrario il risultato da ricercare è sì ricco di  luminosità ma con la compostezza del satinato, con una pelle bella, levigata effetto velluto. Una scelta di discrezione che asseconda anche il cambio di stagione (e della luce naturale). Per quel che riguarda la texture si può spaziare in base ai gusti personali: l'importante è non eccedere con il prodotto.

scelte 
di fondo

d’autunno
COLORI

BELLEZZA

l'effetto satinato si può ottenere anche con un velo di cipria trasparente
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Per rigenerarsi a fondo nella natura soggiornando in strutture raffinate e di charme che conservano però l’anima autentica dei luoghi più belli 

U na vacanza in campagna, immersi nella natu-
ra, ma con qualcosa di diverso. Anzi di più. È 
quella che si può trascorrere nei nuovi rural 
resort. Nei punti più belli d’Italia per paesag-
gio e tradizioni, dall’Emilia, alle Marche, alla 
Sicilia, alla Campania e alla Puglia. Erano un 

tempo masserie, ville e dimore aristocratiche, piccoli 

borghi dove tutto si svolgeva intorno alla corte. Oggi sono 

strutture di charme che conservano comunque i tesori 

dell’agricoltura locale (che ora è spesso biologica) e dove si 

possono scoprire angoli interessanti e rigenerarsi in un 

ambiente integro.

una nobile villain Sicilia
L’aristocrazia siciliana dell’800 conosceva l’arte 

del bel vivere. Un’esperienza che oggi si può riscoprire nello splendido Resort Fontes 
Episcopi ad Aragona (AG). Una vasca, un 

tempo antico bacino per le acque pluviali, in 
cui immergersi nelle essenze di zagara. Un 

giardino di alberi da frutto e piante officinali 
da cui nascono raffinati rimedi di bellezza 

galenici. Un orto dove si possono raccogliere 
mandorle e olive. E poi camere con atmosfere 

d’altri tempi e comfort moderni in cui luci e 
colori disegnano un soggiorno da sogno.Info: www.fontesepiscopi.it

FUGHE DI BENESSERE
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IN UN RURALRESORT
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MODA

Scoppiettanti, energetici, 

di forte impatto. Per fare 

il pieno di ottimismo 

e ripartire con il piede 

(leggi tono) giusto  
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