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Vogliamo sentirci belle, leggere, 

con pelle e capelli luminosi... non 

soltanto per la spiaggia. Nei saloni 

e nelle spa i trattamenti più innovativi 

possono aiutarci a realizzare una 

remise en forme efficace e piacevole

aspettandoaspettando
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C 
he Paolo Conticini potesse diventare un ”animale da pal-

coscenico“ di successo lo si intuiva già dai suoi primi passi. 

Ha dimostrato fin da ragazzo la sua versatilità facendo il 

modello, il disegnatore in uno studio di arredamento e il 

gestore di una palestra. E, ancora, il rappresentante di 

abbigliamento, il buttafuori e ha lavorato in una ditta di 

imbianchini. Tra i personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico 

per la sua innata simpatia, è un sex symbol ammiratissimo dalle 

fan. Lanciato a teatro e al cinema, da anni è uno dei volti più popolari 

della tv. Infatti, dopo aver vinto Il cantante mascherato, programma di 

punta di Rai 1, tutte le sere è al timone di Cash or trash - Chi offre di 

più? su Nove. 

 Come si trova nel ruolo di banditore d’asta?

«Meglio rispetto alla scorsa stagione, che aveva 

comunque registrato un alto gradimento. Questa 

edizione è più briosa e coinvolgente, abbiamo 

aggiustato il tiro. Proporremo tante nuove com-

pravendite di oggetti originali e curiosi portati 

da gente comune sperando di fare un buon affa-

re. C’è un grande affiatamento con il team che 

mi affianca composto dall’esperto Alessandro 

Rosa, che ha il compito di valutare il valore degli 

oggetti, e i cinque mercanti d’arte Roberta Ta-

gliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio 

e Stefano D’Onghia, che si contendono nell’asta 

le proposte migliori della puntata».

 Lei è un collezionista o piuttosto un accumu-

latore seriale?

«Nessuno dei due, ma dovendo proprio scegliere 

sono più accumulatore. Mi spiace buttare via le 

cose, in particolare i pupazzi e i regali dei fan. C’è 

un tacito accordo con mia moglie che quando 

vede che aumentano in maniera esagerata li fa 

sparire di nascosto».

 Ha mai partecipato a un’asta?

«No, però mi incuriosisce il meccanismo. L’asta 

che proponiamo noi è simile a quella reale».

 Qual è la cosa più trash che ha avuto in 

passato? 
«Qualche regalo per il compleanno non troppo 

pensato, come una cravatta che non metteresti 

mai. Se conosci una persona sai come si veste».

 Di recente si è preso una bella soddisfazione 

vincendo Il cantante mascherato. Una piccola 

rivincita dopo il secondo posto a Ballando con 

le stelle dove meritava la vittoria, non crede?

«L’esperienza di Ballando è stata bellissima e sono 

stato contento di essere arrivato in finale, ho di-

mostrato quello che sapevo fare e il pubblico mi 

ha amato tanto. Il cantante mascherato è total-

mente un’altra cosa. Si possono avere dei sospetti 

su chi sta dentro la maschera, ma non si ha la 

certezza. Il voto va quasi sempre alla performan-

ce e quindi è davvero una bella soddisfazione 

vincere, ho ricevuto un sacco di complimenti. Poi 

è stato bellissimo cantare con Dodi Battaglia, 

Red Canzian e Riccardo Fogli. I Pooh rappresen-

tano la colonna sonora della mia vita».

 Nel programma della Carlucci indossava la 

maschera della Volpe: quali caratteristiche di 

questo animale ritiene di avere? 

«Credo in parte la furbizia, in questo ambiente 

bisogna destreggiarsi in maniera furba».

 Dopo Ballando, ha continuato a ballare?

«Mi sarebbe piaciuto, ma ci vuole tempo e impe-

gno per dedicarsi davvero alla danza. Facendo 

tanti musical però coltivo comunque un po’ il 

ballo, ci sono le prove e le lezioni. Con Veera Kin-

nunen, poi, la mia maestra di Ballando, ci contat-

tiamo sui social. L’ho seguita durante la gravi-

danza e prima e dopo il parto, e mi fa tenerezza 

pensare che sia diventata mamma: è proprio una 

brava ragazza».

Energico, brillante, ironico e con un 

sorriso che conquista. Paolo Conticini 

è un protagonista sulla scena, che si 

tratti di ballare, cantare o condurre

“ ”
la competizione mi stimola:
per questo sul lavoro sono 
pronto ad accettare le sfide
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LA MIA FORZA È

L’OTTIMISMO
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Cuscinetti e perdita 
di tono oggi si 
affrontano con metodiche soft, poco invasive e con minimi tempi di recupero

È ”MINI“
C’

erano una volta i “grandi” interventi di chirurgia estetica, 
lunghe ore sotto i ferri, tempi di degenza prolungati, rientro 
alla normalità dilatato. La direzione oggi si è invertita e va 
sempre più verso soluzioni “mini” che garantiscono risultati 
importanti ma con un dispendio di tempo, di energie e 
anche di costi decisamente più limitato. In alcuni casi 

la chirurgia tradizionale è ancora da preferire (e questo è sempre a discrezione 
del medico) ma oggi è possibile intervenire in modo soft su tutti i distretti del 
corpo, con metodiche diverse in base all’obiettivo che si desidera raggiungere.

CHIRURGIA ESTETICA

46 silhouette • maggio 2022

Anche per quanto riguarda la liposcultura, il trattamento d’elezione per l’eliminazione del grasso, la procedura si sposta sempre più verso modalità soft. «È il caso della LPL, la liposcultura a bassa pressione, una metodica che permette la possibilità di effettuare la liposcultura e insieme il lipofilling per ridefinire volume e profilo di precisi distretti del corpo con un grado minimo di invasività, limitando lo stress per i tessuti e per l’organismo intero e riducendo i rischi post-operatori» spiega l'ideatore della tecnica professor Sergio Noviello, chirurgo plastico a Milano. 

RIMODELLAMENTOa bassa pressione
«La liposcultura a bassa pressione permette di rimodellare diversi punti del corpo, eliminando l’eccesso di adipe a livello dei fianchi e dei glutei, dell’addome e delle cosce, sia nella parte interna che esterna, fino alle ginocchia» spiega Noviello. «In caso di necessità il grasso prelevato in questi distretti può anche essere impiantato, dopo un opportuno processo di purificazione, in aree che si desidera riempire, in genere il seno e i glutei, tutto nel corso dello stesso intervento. Bisogna comunque tenere in considerazione che la liposcultura a bassa pressione è indicata in presenza di adiposità localizzata e cute tonica: in caso contrario il rischio è che, svuotata del grasso, la parte 

nel tempo possa cedere non mantenendo i risultati». 

VANTAGGI CONCRETI  Ma cosa distingue la LPL dalle precedenti tecniche di aspirazione? «La delicatezza del prelievo di grasso che viene eseguito attraverso una micro incisione e con l’utilizzo di sonde di piccolo diametro e sistemi aspirativi che erogano basse potenze» spiega Noviello. «Si procede in anestesia locale con blanda sedazione e sono proprio tutti questi fattori combinati che permettono di ridurre il traumatismo dei tessuti a livello locale, limitano la formazione di ecchimosi e contengono il disagio post-operatorio. Con questa metodica vengono ridotti anche gli effetti collaterali delle tecniche tradizionali che possono andare da irregolarità della superficie cutanea o 

per fi anchi, glutei 

avvallamenti poco armoniosi fino a rischi più seri per la salute». 
DOPO L’INTERVENTO   «La liposcultura a bassa pressione è poco dolorosa e prevede una seduta operatoria di una, due ore in base alle aree da trattare» commenta Noviello. «A intervento conclusoè possibile avvertire un senso di indolenzimento che ricorda la sensazione che si prova dopo aver fatto un’attività sportiva intensa: si resta per qualche ora sotto osservazione e poi si torna a casa dove si possono riprendere le consuete attività, ad esclusione di sport e sforzi pesanti. Un adeguato movimento graduale e senza eccessi favorisce un recupero in tempi rapidi, attiva la circolazione sanguigna e linfatica e facilita un veloce riassorbimento del moderato gonfiore che può comparire nella fase post intervento». Il costo varia da 5.000 euro a 8.000 euro in base alla zona e all’entità dell’intervento. 

RISULTATI PERMANENTI«Servono circa uno, due mesi per arrivare al rimodellamento definitivo, con risultati che migliorano fino a sei mesi, a volte persino a un anno di distanza dall’intervento» commenta Noviello. «Il risultato è permanente ma si suggerisce sempre di adottare corrette abitudini che comprendono alimentazione sana ed equilibrata, attività sportivablanda ma costante, eventuali cicli di massaggio linfodrenante, utilizzo di prodotti corpo che mantengano la pelle tonica ed elastica».

          QUANDO LA SOLUZIONE affinché gli effetti siano definitivi può volerci tempo. Meglio intervenire 
subito
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BELLEZZA

Oltre il liscio. I capelli 

lunghi della primavera 

2022 sono soprattutto 
fluenti, setosi, 

effetto specchio

Giulia Carpani

Un aplomb perfetto è il 

segno distintivo dei liquid 

hair. Mettere KO il crespo 

diventa così la prima 

strategia da adottare. A 

partire dalla notte. Niente 

capelli umidi sul cuscino e 

una federa in seta sono 

garanzia di una liscia 

brillantezza. «Sotto la 

doccia attenzione a non 

lavare e pettinare i capelli 

a testa in giù perché le 

squame si aprono e 

questo, oltre a dare 

opacità, fa penetrare 

l’umido che increspa» 

commenta Jurincic. «Dopo 

l’asciugatura a phon si 

può usare la piastra 

passandola su piccole 

ciocche della larghezza al 

massimo di tre centimetri: 

QUESTIONE

CRESPO KO
di � nish

primo step:

C 
he cosa hanno in comune Kim Kardashian e 

JLo, Dua Lipa e le “nostrane” Ilary Blasi e 

Melissa Satta? Lo splendore di una chio-

ma liscia effetto bling bling, così luci-

da da sembrare bagnata. «Niente a che 

vedere comunque con il wet look» spiega 

Daniela Jurincic, hairstylist per Evos Parrucchieri. 

Dell’acqua, infatti, i liquid hair conservano solo lo scin-

tillio intenso delle onde sotto il sole».

Sono i giusti prodotti da styling ad 

assicurare l’effetto di una liquida 

lucentezza. «Un siero pre-piega è molto 

utile perché aiuta a rinsaldare le cuticole 

dando la levigatezza che permette alla 

luce di riflettersi sul capello, disciplina 

le lunghezze e tiene a bada il crespo» 

commenta l’esperta. A chioma asciutta 

sono gli spray lucidanti ad assicurare 

lucentezza a lunga durata. 

1 Estratto di bambù e phyto-

keratin emollienti e idratanti 

nello Shampoo Liscio Assoluto 

di Biopoint (profumeria, 6,50 

euro). 2 Trasforma i capelli 

in otto secondi L’Oréal Paris 

cura
Se da un lato i liquid hair 

strizzano l’occhio al liscio 

anni ’90, dall’altro 

assecondano quel 

desiderio di una bellezza 

sana che piace sempre di 

più. «La lucentezza nasce 

infatti da una cura attenta 

e puntuale del capello, 

a casa come in salone» 

suggerisce l’hair stylist. 

«Vengono in aiuto 

bagni di idratazione 

e trattamenti repair 

che levigano le cuticole 

in superficie ma anche 

servizi colore gloss 

che regalano la fluidità 

lucente tipica di una 

chioma liquida».
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JENNIFER LOPEZ

SARA SAMPAIO

KIM KARDASHIAN

LIQUID   HAIR

così si ottiene un liscio dal 

volume morbido e fluido 

rispetto a quello rigido e 

geometrico che si crea 

piastrando sezioni più 

ampie di capelli».

MELISSA SATTA

Wonder Water Balsamo 

Liquido Lamellare (grande 

distribuzione, 7,99 euro). 

3 Fruttonero Balsamo 

Districante Anticrespo con olio 

di macadamia e proteine 

del riso domina le chiome 

indisciplinate (fruttonero.com, 

18,90 euro). 4 Liscio brillante in 

leggerezza e senza crespo con 

l’olio di vinaccioli bio e l’acqua 

di mirtillo bio di Oil Secrets Liss 

Crema Lisciante Creattiva 

(salone, capellicreattiva.it, 

23 euro). 5 JSkin Hydra 

Repair Balsamo Spray senza 

risciacquo World of Beauty 

(wbcosmetics.com, 28 euro). 

6 Biomed Hydra Lumen 

Shampoo Vegetale Idratante 

Illuminante (salone, socostore.it, 

21 euro). 7 Balsamo 

Luminosità e Protezione 

Klorane con melograno per 

prolungare la brillantezza del 

colore (farmacia, 15,90 euro). 

8 Da René Furterer Style Velo 

di Luminosità, leggero e 

invisibile, 100% naturale con 

jojoba idratante (farmacia, 

20,50 euro). 9 Firmata Elgon, 

Sublimia Hair DD Crema 

protettiva, idratante, anti-

opacità (salone, 16,50 euro). 
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MODA

 Sono a vita alta i 

pantaloni Kocca 

(125 euro).

 A mano la borsa 

con motivo paisley 

Etro (1.190 euro).

 Con scollo a V 

Patrizia Pepe

(198 euro circa).

 Effetto iridescente 

per la collana 

Ballsmania (95 euro).

 In denim e pizzo il 

bustier Guess Jeans 

(99 euro).

la nuance di 
stagione è 

declinata in 
tutte le 

sfumature sia 
in tinta unita 
sia su stampe 

ton sur ton

pink power
LASCIAMO ENTRARE UN PO’ DI ROSA 

NELLA NOSTRA VITA... E NEL NOSTRO 

ARMADIO. COME UNA VERA E 

PROPRIA VENTATA DI OTTIMISMO 

 In raso con 

decorazioni Des 

Phemmes (448 euro).

 In raso, con plateau 

e ruches Luciano 

Padovan (490 euro).

 Rosa metal per le 

slingback Bata 

(59,99 euro).

 Monopetto, 100% 

cotone Alysi

(267 euro).

 Corto, con maniche 

volant Akep 

(159 euro).

 Forma squadrata in 

acetato Emilio Pucci 

Eyewear (190 euro).

 Ha il quadrante in 

madreperla Hoops 

(80 euro).
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FUGHE DI BENESSERE
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EVASIONI 

Luoghi splendidi da scoprire 

pedalando, godendosi il senso di 

libertà e la vicinanza con la natura. 

Senza dimenticare le soste relax 

in strutture belle e accoglienti 

V
iaggiare, semplicemente, in 

bici. Una tendenza che va 

crescendo complici il deside-

rio di contatto con la natu-

ra, di libertà, di esplorare 

zone nuove senza troppi vin-

coli. E in questo la bicicletta è un mezzo 

unico: non richiede se non una minima 

attrezzatura e i nuovi modelli sono sem-

pre più maneggevoli. Non c’è neanche 

bisogno di essere particolarmente sporti-

ve: si possono scegliere ciclovie e piste ci-

clabili non lunghe e pianeggianti, che 

magari offrono anche la possibilità di 

ritagliarsi, al loro interno, percorsi più 

brevi, alla portata anche delle meno 

esperte, non faticosi e rilassanti.

I cicloamatori sono sempre di più e cresce anche l’offerta 

per loro. Per un viaggio in tutto comfort ci sono i bike 

hotel, pensati per chi ama la bici, che offrono spesso 

noleggio gratuito e prevedono addirittura colazioni 

“rinforzate” a prova di pedalata. Anche i piccoli boutique 

hotel creano spesso percorsi personalizzati in zona. Le 

ciclovie e la ciclabili, poi, sono migliorate sia come 

chilometraggio che come qualità e sono diventate, da 

Nord a Sud, l’avamposto del turismo sostenibile.

nel comfort

fra trulli e olivi secolari

Dalla Campania, alla Basilicata, alla Puglia 

un percorso emozionante e unico che 

permette di scoprire il Sud in modo diverso: 

è la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese che 

segue la condotta storica dei primi del ’900 

da Caposele (AV) fino allo spettacolare mare 

di Santa Maria di Leuca (LE). Un lungo 

itinerario che ne contiene altri più brevi e 

accessibili a tutti. Particolare e bellissimo, 

pedalare in mezzo agli incredibili tetti a 

cono della Valle d’Itria, fra la terra rossa, gli 

ulivi monumentali e la macchia 

mediterranea. Per dormire ci sono i trulli di 

charme ristrutturati con cura, con spa e 

piscina, di Puntebianche B&B Resort 

(contrada Abate Amato, Ceglie Messapica).

 Info: www.aqp.bike

 www.puntebianche.it

in Puglia

FUGHE DI BENESSERE

in bicicletta
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