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Cari soci, 

la situazione economica risente delle frizioni emergenti nel quadro 

locale come planetario – dal perdurare del confl itto, alla tensione 

sui costi energetici, alla crisi del sistema fi nanziario – impattando 

fortemente sulla fi liera e l’infl azione.

Nel campo in cui operiamo emergono però segnali positivi: se la 

cosmesi si riconferma per la sua caratteristica anticongiunturale, 

ritornando a crescere grazie all’export e la ripresa dei consumi 

interni, la cura della casa ha ritrovato dopo anni valori positivi. 

Secondo l’osservatorio di NielsenIQ per Assocasa, il comparto 

detergenza mostra un andamento generale superiore all’uno per 

cento, somma algebrica di incrementi a due cifre in alcune 

categorie, e lievi contrazioni dei prodotti prima lievitati a causa 

della pandemia. 

Il dato più signifi cativo riguarda però la distribuzione: in uno 

scenario caratterizzato dalla sofferenza dei canali moderni, la rete 

dei negozi specializzati drug registra un trend positivo vicino al 

5%.  Per questo vi rinnovo l’invito a pensare positivo, osservare il 

cambiamento e apprezzarne gli aspetti innovativi e i potenziali di 

trasformazione in meglio

Rinaldo Zomparelli

L’opinione
del Presidente

Pensiero  
positivo 
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delle crisi globali con la 
resistenza quotidiana. Il 
prolungamento della la-
tenza della vita sociale 
comporta il rischio della 
rinuncia a ogni tensione 
mirata a trasformare l’as-
setto sistemico e civile 
della società, una sorta 
di acchiocciolamento 
nell’egoismo, di avvolgi-
mento a spirale su se 
stessa della struttura so-
ciale. E’ quanto emerso 
dalle “Considerazioni ge-
nerali” in apertura del 56° 
Rapporto Censis sulla situa-
zione sociale del Paese che 
sottolineano come l’au-
toconservazione, la pro-
pensione a resistere e 
preservare le convenien-
ze individuali, il conteni-

Scenari di Alessandra Pedraglio

mento dei doveri di soli-
darietà e lo scivolamento 
in basso degli investi-
menti sociali abbiano 
appiattito tutto sull’esi-
stente, la cui conserva-
zione acuisce contraddi-
zioni e diseguaglianze, 
adottando un adattamen-
to individuale al mondo 
che ha smarrito ogni re-
sponsabilità collettiva di 
futuro.

PAURA DEL FUTURO
Con l’ingresso in una 
nuova età dei rischi, a 
vulnerabilità economiche 
e sociali strutturali si so-
no sommati gli effetti 
delle crisi dell’ultimo 
triennio, portando il 
66,5% degli italiani (+10 

% rispetto al 2019) a sen-
tirsi insicuro. I rischi per-
cepiti riguardano guerra 
(46,2%), crisi economica 
(45,0%), virus e minacce 
alla salute (37,7%), insta-
bilità dei mercati inter-
nazionali (26,6%), eventi 
atmosferici catastrofi ci 
(24,5%) e attacchi infor-
matici su vasta scala 
(9,4%). Secondo il Rappor-
to l’84,5% degli italiani è 
convinto che eventi geo-
graficamente lontani 
possano cambiare im-
provvisamente e radical-
mente la quotidianità, 
stravolgendo il proprio 
destino: il 61% teme lo 
scoppio del terzo confl it-
to mondiale, il 59% il ri-
corso alla bomba atomi-

Negli ultimi tre an-
ni caratterizzati 
da quattro crisi 

profonde - la pandemia 
che sembrava alle spalle, 
l’impennata del costo 
della vita, la guerra in 
Europa, i costi dei servizi 
energetici – l’Italia non 
regredisce grazie allo 
sforzo individuale, ma 
nemmeno matura. Riceve 
e produce stimoli a con-
frontarsi con le ferite del-
la storia, ma non mani-
festa una sostanziale 
reazione: rinuncia alla 
pretesa di guardare in 
avanti. La società italiana 
aspetta di diventare adul-
ta, affi dandosi a rendite 
di posizione e ricchezza, 
affronta i grandi eventi 

ImmaturitàImmaturità

La società italiana in attesa di diventare adulta, si affi da alle rendite di posizione 

affrontando eventi e crisi globali con la sola resistenza quotidiana individuale

sociale sociale 
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ca, il 58% che l’Italia entri 
in guerra. La quasi tota-
lità degli italiani (92,7%) 
è convinta che l’impen-
nata dell’infl azione du-
rerà a lungo, il 76,4% ri-
tiene che non potrà con-
tare su aumenti signifi -
cativi delle entrate fami-
liari, il 69,3% teme l’ab-
bassamento del tenore 
di vita (a fronte di un 

79,3% tra le persone che 
detengono redditi bassi), 
il 64,4% sta intaccando i 
risparmi per fronteggiare 
l’infl azione.

MALINCONIA SOCIALE
È la malinconia a defi nire 
oggi il carattere degli 
italiani, il sentimento 
proprio del nichilismo 
dei nostri tempi, con una maggioranza che 

pensando a pandemia, 
guerra e crisi ambientale, 
prova tristezza (89,7%), 
associata alla tentazione 
della passività (54,1%). I 
meccanismi proiettivi di 
una società dei consumi, 
che spingevano le perso-
ne a compiere sacrifi ci per 
modernizzarsi, arricchirsi 
e imbellirsi, hanno perso 
presa e capacità di orien-
tare i comportamenti 
collettivi. Gli italiani non 
sono più disposti a rinun-

ciare alle soddisfazioni 
immediate per seguire 
le indicazioni di qualche 
infl uencer (83,2%), vestirsi 
secondo la moda (81,5%), 
acquistare prodotti di pre-
stigio (70,5%), sembrare 
più giovani (63,5%), sen-
tirsi più belli (58,7%), co-
sì come per fare carriera 
nel lavoro e guadagnare 
di più (36,4%). L’80% del 
campione sostiene di 
non impegnarsi a cam-
biare, diventare altro da 
sé, una deriva soggettiva 

Record non invidiabile

Con una quota nazionale del 23,1% (che sale al 32,2% al 

Sud) il Belpaese detiene il primato europeo per il numero di 

Neet (Not in education, employement or training), giovani di 

età compresa tra quindici e ventinove e che non studiano 

né lavorano. 



(-8,3%). Nell’ultimo anno 
accademico anche nelle 
università si è assistito a 
una contrazione delle 
immatricolazioni (2,8%). 
Le previsioni demografi -
che prefi gurano aule sco-
lastiche desertifi cate e un 
bacino universitario de-
pauperato nell’arco di un 
decennio. Lo tsunami 
demografico investirà 
prima la scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado, con un decremen-
to di quasi 900.000 per-
sone di età tra sei e tre-
dici anni nel 2032, per 
arrivare nel decennio 
successivo a colpire la 
scuola secondaria di se-
condo grado e l’universi-
tà. Secondo il Rapporto, 
dal 2008 al 2020, il rap-
porto tra medici e abitan-
ti è passato da 19,1 a 17,3 
ogni 10.000 residenti, 
contro gli infermieri pas-
sati da 46,9 a 44,4 ogni 
10.000 residenti. L’età me-
dia dei medici è di 51,3 
anni, a fronte di un 28,5% 
che supera i sessanta av-
vicinandosi all’età del 
pensionamento, contro i 
47,3 degli infermieri. Il 
tema della cura delle per-
sone resta caldo, con cor-
si di laurea e concorsi in 
ambito sanitario che ven-
gono disertati, aggravan-
do carenze di personale 
strutturali. M

76,8% e 71,2% nel Mezzo-
giorno), ai laureati con età 
compresa tra trenta e 
trentaquattro anni (26,8% 
Italia, 20,7% al Sud, contro 
una media Ue del 41,6%). 

TSUNAMI DEMOGRAFICO
Negli ultimi cinque anni 
gli alunni delle scuole so-
no diminuiti del 4,7%, 
un’onda evidente nelle 
scuole  del l ’ infanzia 
( -11 ,5%)  e  pr imar ia 

che esprime un’inedita 
impermeabilità ai miti 
proiettivi, rischiando di 
trasformarsi in rinuncia 
completa all’autopromo-
zione individuale.

SQUILIBRIO STRUTTURALE
Il venire meno della coe-
sione sociale restituisce 
una mappa delle nuove 
fragilità, con il numero 
delle famiglie che vivono 
in condizione di povertà 
assoluta che, secondo il 
Rapporto, si avvicina a 
due milioni (7,5% del to-
tale) pari a 5,6 milioni di 
persone (9,4% della po-
polazione di cui il 44,1% 
residente nel Mezzogior-
no), un milione in più 
rispetto al 2019. L’aumen-
to della povertà riguarda 
la ristrettezza delle pro-

spettive future per le 
nuove generazioni: dai 
giovani tra diciotto e ven-
tiquattro anni usciti pre-
cocemente dal sistema 
di istruzione e formazio-
ne (12,7% a livello nazio-
nale e 16,6% nelle regioni 
del Sud, contro una me-
dia europea di dispersio-
ne scolastica al 9,7%), ai 
diplomati tra venticinque 
e trentaquattro anni (me-
dia europea 85,2%, Italia 

Scenari Immaturità sociale 

Processo di ristrutturazione

A causa del caro-bollette l’8,1% delle imprese attive 

potrebbe uscire dal mercato. Tra il 2012 e il 2020 le imprese 

attive si sono ridotte di 15.000 unità, un saldo negativo 

causato dalle piccole imprese (fi no a nove addetti), contro 

quello positivo dl numero di aziende di maggiore 

dimensione.
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L’edizione 2023 dello Spencerhill 
festival si terrà in Italia, a 
Gubbio (Pg), dal 27 al 30 lu-

glio 2023: cinque ettari dedicati a 
fi lm all’aperto, spettacoli, concer-
ti e animazione, a vent’anni dalla 
creazione del portale spencerhill.de, 
dedicato ai fan tedeschi degli at-
tori italiani Carlo Pedersoli e Mario 
Girotti, noti al pubblico come Bud 

La prima edizione italiana 

del festival dedicato alla 

coppia di attori divenuta 

celebre in Germania grazie 

a un museo che ha 

superato le centomila visite

Eventi di Eliane Berger

Spencer e Terence Hill. La canzone 
Shosholoza, colonna sonora di Io sto 
con gli ippopotami (1979) è stata scel-
ta come vero e proprio inno del 
primo evento italiano.

PUBBLICO BERLINESE
Il festival risulta legato a fi lo dop-
pio al Bud Spencer museum di Ber-
lino, ideato dal direttore Matteo 
Luschi, organizzatore con il suo 
staff del festival italiano, lanciato 
come evento annuale, che a fron-
te del grande successo riscosso, 
superando le centomila visite in 
diciotto mesi di apertura, verrà 
prorogato fino a dicembre 2023, 
per trasformarsi successivamente 
in un nuovo progetto. Il 2022 ha 
visto un ritorno alle origini, con lo 
Spencerhill fi lm festival organizzato 
presso il cinema Urania di Berlino, 
con un concerto diretto da Franco 
Micalizzi, inserito anche lui nella 
scaletta di Gubbio.

PASSIONE VENTENNALE
Nel 1999 i fan tedeschi dei due at-
tori italiani, famosi per i fi lm we-

stern, non erano disposti a rivelar-
si, ma con il passare degli anni il 
fenomeno è esploso. Il primo ra-
duno del 2001, coinvolse centocin-
quanta fan in una maratona cine-
matografi ca notturna, seguito da-
gli incontri successivi, estesi su più 
giorni. Il 2014 segna un salto con 
l’evento organizzato nella cittadi-
na western Eldorado a Templin – 
un’area di sedici ettari - e l’intro-
duzione di animazione, concerti e 
comparse. 

INFANZIA TEDESCA
Dall’idea di una sorta di pellegri-
naggio a Lommatzsch, città dove 
Girotti ha trascorso l’infanzia, l’e-
dizione del Festival 2018, dal titolo 
...altrimenti ci arrabbiamo! si è tra-
sformata nel raduno più grande. 
Le serate hanno visto la parteci-
pazione dell’ungherese Spencer 
Hill magic band, l’italiana Dune 
Buggy band  e la bavarese Bud 
Spenzer heart chor, oltre a Riccar-
do Pizzuti, Sal Borgese, gli Oliver 
Onion e il sosia di Spencer, Klaus 
Löffl er. M

SpencerhillSpencerhill
festivalfestival
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Nel corso di The one & only 
event, la serata di gala con 
un migliaio di partecipan-

ti scelti, tenutasi nella splendida 
cornice di palazzo Re Enzo, nel 
cuore medievale di Bologna, sono 
stati svelati i vincitori di Cosmoprof 
& Cosmopack  Award 2023, tra i ri-
conoscimenti più ambiti nel mon-
do dell’industria cosmetica.

ECCELLENZA E INNOVAZIONE 
Gli Oscar della bellezza premiano 
i prodotti, le formulazioni, il packa-
ging, il design, la tecnologia, i ma-
teriali e ingredienti e la sostenibi-
lità dell’industria cosmetica, cele-
brandone l’innovazione e l’eccel-
lenza in tutto il mondo. I tredici 
prodotti premiati rappresentano 
le diverse anime di Cosmoprof 
Worldwide Bologna, la manifesta-
zione capace di riunire tutti i set-
tori dell’industria cosmetica. Tra 
questi il siero per capelli Straand 
crown fi x, la capsule riparative e 
la linea corpo Tru Hyal 100 e Inner 
beauty stick & mist, la trousse Blen-

In occasione di Cosmoprof 2023 sono stati assegnati i riconoscimenti alle migliori 

soluzioni ideate nel comparto dell’industria cosmetica

Award di Eliane Berger

ding compact cushion, il set bio 
Ground & Glow, lo smalto Quartz 
illuminating nail, e gli strumenti 
 Seoluista cryo cool.

TROFEO FLUERE
Novità per il 2023 è il trofeo Fluere 
di Cosmoprof & Cosmopack Awards, 
realizzato in collaborazione con 
Istituto Marangoni grazie ad un 
contest che ha coinvolto gli stu-
denti della School of Design inter-
nazionale. Il trofeo consegnato ai 
vincitori è stato realizzato in stam-

pa 3D e personalizzato per tutte le 
fiere del network Cosmoprof. Il 
soggetto Fluere, progettato dalla 
studentessa kazaka Aliya Karaga-
yeva, rappresenta il fl uire attraver-
so le epoche dell’industria cosme-
tica, evidenziandone la resilienza 
e capacità di interpretare l’evolu-
zione, come le trasformazioni so-
ciali ed economiche. 

PREMIO ALLA CARRIERA
Durante la serata è stato conse-
gnato il Life achievement award, il 
riconoscimento assegnato a pro-
fessionisti e imprenditori che han-
no saputo distinguersi per talento 
e tenacia, fornendo un contributo 
essenziale per l’evoluzione dell’in-
dustria cosmetica. Il premio 2023 
è stato consegnato a Nazih Hamad, 
fondatore e Ceo di Nazih Group, 
leader nella distribuzione di pro-
dotti per il canale professionale, 
servizi e arredi per saloni, centri 
estetici e Spa. M

Oscar 
della 
bellezza
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Il viaggio delle scarpette rosse è il 
titolo scelto dalla fondazione 
di Costa crociere per l’iniziati-

va mirata alla sensibilizzazione 
riguardo la violenza di genere e il 
femminicidio, lanciata nel 2018 
attraverso alcuni eventi e prose-
guita a bordo delle navi da crocie-
ra, per la raccolta di fondi attra-
verso la vendita di foulard di seta, 
decorati artigianalmente con le 
immagini di scarpette rosse. I fon-
di raccolti hanno permesso l’at-
tribuzione di borse lavoro, facili-
tando il reinserimento lavorativo 
di alcune donne, oltre a sostenere 
il progetto di una casa di acco-
glienza.

QUALE PREVENZIONE
Il progetto nasce dal bisogno di 
incrementare il numero di case di 
accoglienza, luoghi sicuri cui le 
donne che subiscono violenza tra 
le mura domestiche possono rivol-
gersi per trovare un aiuto e recu-
perare autonomia e libertà. In Ita-
lia la presenza media di centri di 
aiuto è stimata in 0,05 ogni dieci-
mila abitanti, cui corrisponde una 
quota inferiore al 5% di donne che 
vi si rivolgono per un aiuto. Un da-
to ben lontano dagli obiettivi defi -
niti a Istanbul nella convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza di 

Scarpette rosse

Scarpette rosse è il titolo 

dell’installazione creata nel 2009 

dall’artista messicana Elina 

Chauvet, vero e proprio atto di 

denuncia degli abusi perpetuati 

contro le donne e del dilagare del 

femminicidio, trasformatosi in simbolo 

della lotta per i diritti e contro la 

violenza di genere. 

No
alla violenza 
Il progetto di Costa crociere Foundation che ha dato vita a un fondo destinato al 

sostegno delle donne maltrattate

Charity di Althea Gäll

genere, che ne prevede un nume-
ro venti volte superiore.

CASA SENZA VIOLENZA 
La Casa senza violenza ha portato 
alla realizzazione di Casa Elisa, un 
luogo protetto a indirizzo segreto, 
gestito da una cooperativa partner 
del progetto, cui è seguito un nuo-
vo alloggio protetto e il progetto di 
un’impresa sociale in area parte-
nopea. Le strutture esistenti offro-
no un servizio di assistenza psico-
logica per le donne, il sostegno di 
un pedagogista destinato ai bam-
bini, oltre a sostenere le donne 
bisognose di aiuto nel raggiungere 

l’indipendenza economica, contri-
buendo a mensilità e spese di af-
fi tto iniziali. M
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con il cervello, basata su studi con-
dotti nell’ambito delle neuroscienze, 
comprende attivi capaci di infl uire 
sull’umore e contrastare lo stress 
locale della pelle, portando benefi cio 
a corpo e mente, grazie al rilascio di 
ormoni quali ossitocina, serotonina 
o dopamina.  

EMOZIONI E SPIRITO 
Il trend denominato hiper-fatigue si 
focalizza sull’equilibrio psicoemo-
tivo, preservando da un eccesso di 
esposizione a tecnologia e informa-
zioni, introducendo ingredienti mu-
tuati dalle medicine tradizionali 
millenarie di India e Cina. I prodot-
ti forniscono la base per avvicinarsi 
alla natura, effettuare rituali per 
entrare in contatto con se stessi e 
pratiche spirituali fi nalizzate a ri-
spondere all’esigenza di una mag-

giore  autenticità.  Mostrare una 
pelle luminosa, una carnagione 
chiara e radiosa, costituiscono oggi 
gli indicatori di un benessere pro-
veniente dall’equilibrio interiore.

TEMATICHE SOCIALI
Tra i compiti attuali e futuri dell’in-
dustria della bellezza c’è la defi ni-
zione dei canoni estetici, coglien-
do e assecondando i cambiamen-
ti sociali. In futuro la distinzione 
tra prodotti per uomo o donna è 
destinata a svanire, puntando solo 
sulle esigenze della pelle, con for-
mule e packaging slegati dal con-
cetto di genere. Il trend emergen-
te nella fi liera del largo consumo 
riguarda il focus sulla personaliz-
zazione, di prodotti sempre più 
inclusivi e rappresentativi delle 
diversità.  M

Il concetto attuale di bellezza si 
sovrappone quasi interamente 
con quello di benessere, i nuo-

vi cosmetici abbattono le conven-
zionali divisioni tra categorie, fa-
cendo leva sulle performance di 
tecnologie di avanguardia, in un 
mix fi nalizzato a offrire risposte 
personalizzate per il benessere 
della pelle. E’ quanto emerso dal 
rapporto Cosmo Trend realizzato da 
Beautystream per Cosmoprof. 

PSYCO COSMESI
Psycare è l’acronimo coniato per de-
fi nire la tendenza cosmetica che si 
propone di risollevare l’umore, po-
nendo al centro una ricerca di feli-
cità intesa come elemento di un 
equilibrio in senso olistico, che com-
prenda bellezza e benessere. La for-
mulazione di una nuova generazio-
ne di cosmetici capaci di dialogare 

Cosmetica futura
Prodotti destinati a bellezza e benessere trasformano i gesti quotidiani in un tempo 

dedicato alla cura di sé e all’acquisizione di consapevolezza

Trend di Eliane Berger
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Italia Cinquanta. Moda e design. 
Nascita di uno stile è il titolo del-
la mostra allestita nelle sale di 

palazzo Attems Petzenstein a Go-
rizia, visitabile fi no al 27 agosto 
2023. Una grande esposizione, cu-
rata da Carla Cerutti, Enrico Minio 
Capucci e Raffaella Sgubin, che 
ripercorre l’origine del mito dell’i-
talian-style negli anni Cinquanta, 
la via italiana alla modernità del 
secondo dopoguerra, premessa al 
"miracolo italiano".

EPOCA D’ORO
La mostra rilegge il periodo storico 
alla luce dei settori della moda e 

Un percorso dedicato alle origini del mito dell’italian-style, seguendo il fi lo rosso di 

moda, design e arti applicate, di cui il cinema fu l’amplifi catore

Invito all’arte di Eliane Berger

design, comprendendo in quest’ul-
timo le arti applicate, oltre al cine-
ma, terzo fattore, amplifi catore a 
scala internazionale del concetto 
di made-in-Italy. L’arco temporale 
considerato è quello compreso tra 
le elezioni del 18 aprile 1948 e le 
Olimpiadi di Roma del 1960, un pe-
riodo di rinascita economica e cul-
turale, di grande fecondità nei cam-
pi industriale, artistico e artigiana-
le, origine dell’industrial-design 
simbolo di italianità nel mondo.

CULTURA ITALIANA
La sezione dedicata al design e 
alle arti applicate ospita circa 150 

pezzi, provenienti da collezioni 
pubbliche e private, spaziando 
dai mobili alle lampade, dalle ce-
ramiche ai vetri, dai metalli alle 
stoffe d’arredamento, ai tappeti 
e agli arazzi, scelti tra le eccel-
lenze esemplifi cative del periodo, 
dal punto di vista creativo e in-
novativo. Tra gli elementi presen-
ti in mostra spiccano le opere di 
architetti e designer quali Franco 
Albini, Gio Ponti, Marco Zanuso, 
Vico Magistretti, Luigi Caccia Do-
minioni, dei fratelli Pier Giacomo 
e Achille Castiglioni e Ettore 
Sottsass.

ESORDIO N ELLA MODA
La sezione moda è stata allestita 
grazie alla partnership con la Fon-
dazione Roberto Capucci e la col-
laborazione dell’archivio della 
Moda italiana di Giovan Battista 
Giorgini e dello Csac-Centro stu-
di e archivio della comunicazione 
dell’Università di Parma. La se-
zione comprende una selezione 
dei più signifi cativi modelli del 
momento, abiti e accessori, rea-
lizzate dalle grandi fi rme del pe-
riodo, che vestirono le stelle del 
cinema hollywoodiano e le prime 
dive italiane. M

di Eliane BergerE

mito dell’italiaUn ppercorso dedicato alle origini del m

Italia Italia CinquantaCinquanta
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Ugo Mulas. L’operazione 
fotografi ca è il titolo del-
la retrospettiva dedica-

ta al fotografo, visitabile fi no 
al prossimo 6 agosto. L’inau-
gurazione della mostra, alle-
stita presso Le stanze della foto-
grafi a, ha coinciso con l’aper-
tura il nuovo centro espositivo 
e di ricerca, sull’isola di San 
Giorgio Maggiore a Venezia, 
frutto della collaborazione tra 
Fondazione Cini e Marsilio Ar-
te. L’allestimento comprende 
oltre 300 immagini, di cui tren-
ta inedite, secondo un percor-
so articolato in quattordici 
sezioni tematiche.

TESTIMONE CRITICO
Tra le figure più importanti 
della fotografi a internazionale 
del secondo dopoguerra, Mulas 
comprende presto che il me-
stiere del fotografo comporta 
restituire una testimonianza 
critica della società, consape-
volezza che lo guida nel per-
corso di ricerca iniziato da 
autodidatta. Il progetto della 

Operazione Operazione 
fotografi cafotografi ca
Il nuovo centro espositivo veneziano ospita la 

retrospettiva dedicata al fotografo bresciano, con 

inedite immagini vintage

Invito all’arte di Altea Gäll

mostra, curata da Denis Curti 
e Alberto Salvadori, rispettiva-
mente direttori del centro ve-
neziano e dell’archivio Mulas, 
coincide con i cinquanta anni 
dalla sua scomparsa (Pozzo-
lengo, 1928 – Milano, 1973). Il 
titolo richiama una delle Veri-
fi che (1968 – 1972), serie di tre-
dici opere fotografi che in cui 
l’autore s’interroga sulla sua 
stessa arte, attraverso un’ana-
lisi formale e concettuale. 

PASSIONE PER L’ARTE
L’attenzione al mondo dell’arte 
e i suoi protagonisti costituisce 
uno dei principali interessi del 
fotografo, collaboratore di Mar-
cel Duchamp, frequentatore 
della Biennale di Venezia dal 
1954 al 1972. Nel 1962 si lega agli 
scultori americani David Smith 
e Alexander Calder, mentre la 
presentazione della Pop Art al-
la Biennale del 1964 gli apre le 
porte al mondo statunitense. 
Sono gli anni dei ritratti ad ar-
tisti come Frank Stella, Lichten-
stein, Johns, Rauschenberg, 
oltre a Andy Warhol e John Ca-
ge, che nel 1967 porteranno al-
la pubblicazione di New York: 
arte e persone.  Il lavoro di Mulas 
offre un punto di vista impre-
scindibile sullo statuto dell’o-
pera d’arte, accompagnando a 
rifl ettere sulla relazione, ogni 
volta nuova e peculiare, tra l’ar-
tista e il suo spazio di lavoro, 
l’ispirazione e il contesto che la 
esprime. M
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Da fi glio del popolo a grande 
interprete lirico, Enrico Ca-
ruso partì per l’America, 

immigrato tra gli immigrati, eroe 
grandioso e tragico. Da intelligen-
te autodidatta fu protagonista di 
una carriera internazionale stre-
pitosa, che lo portò a calcare da 
protagonista i palcoscenici più 
prestigiosi del mondo. La Fonda-
zione Cives-Mav di Ercolano (Na), 
un museo digitale tra i più inno-
vativi in Italia, celebra il centocin-
quantesimo anniversario della sua 
nascita proiettando due fi lm diret-
ti da Giovanni Pelliccia in occasio-
ne del centenario.

REVISIONE DELLA VITA
Il corto intitolato L’eterno (12 mi-
nuti) è ambientato a Sorrento, il 31 
luglio 1921. Caruso, seduto in una 
poltrona nella suite dell’hotel 
Excelsior Vittoria, ordina un caffè, 
guarda il mare e odora un limone. 
Il frutto lo accompagna in un’e-
sperienza di premorte in cui af-
fronterà i punti salienti della sua 
vita, rivisti attraverso lo sguardo 

Qui dove Qui dove 
il mare luccica!il mare luccica!
L’istituto museale partenopeo ha celebrato i 

centocinquant’anni dalla nascita del primo tenore 

impegnato in una diffusione mondiale della lirica

Cultura di Eliane Berger

del cuore. In un luogo interiore, 
oltre spazio e tempo, l’artista in-
terpretato dal tenore Gianluca Ter-
ranova, incontrerà le persone care 
della sua vita, a cominciare dalla 
madre, in un viaggio di sensazioni, 
inquietudine, amore e poesia. Ca-
ruso. La mia Napoli è il titolo del 
docufi lm (50 minuti) che accom-
pagna lo spettatore in un viaggio 
nei luoghi più importanti della 
vita giovanile del grande tenore 
attraverso le parole del suo inter-
prete e del giornalista Luigi Vici-
nanza, Presidente del Mav, nel 
corso di uno street-talk tra le vie 
della città partenopea. 

ANIMO PIONIERE 
Pioniere dell’incisione discografi ca, 
fu il primo cantante a cimentarsi 
con la nuova tecnologia – a Milano 
nel 1902, incise dieci dischi per una 
casa discografi ca inglese – e il pri-
mo a vendere oltre un milione di 
dischi. Nel 1903 fece il suo ingres-
so trionfale al Metropolitan di New 
York: il suo carisma lo rendeva un 
divo, ammirato dagli uomini e 

amato dalle donne. Fu autore di 
testi, disegnatore e caricaturista 
d’avanguardia. Accumulò una ve-
ra e propria fortuna, che impiegò 
anche per sostenere i più svantag-
giati tra gli italiani d’America e 
quelli di Napoli. M
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Il centenario della nascita di 
Franco Zefi relli (1923 – 2019) è 
stato celebrato con una serie di 

iniziative dedicate alla memoria 
del grande regista, sceneggiatore 
e scenografo, organizzate dal Co-
mune di Firenze e l’omonima Fon-
dazione onlus. In occasione dell’an-
niversario la Collezione Zeffi relli è 
stata aperta al pubblico, gratuita-
mente per i residenti dell’area me-
tropolitana.

NOME D’ARTE
Il nome d’arte di Gian Franco Cor-
si, venne scelto dalla madre Alai-
de Garosi Cipriani, ispiratasi agli 
zeffi retti cantati da Ilia nell’Idomeneo 
di Mozart, per donare un nome 
simbolico a un fi glio naturale, che 
all’epoca, essendo nato fuori dal 
matrimonio, non poteva prendere 
il cognome paterno né quello ma-
terno. Franco visse un’infanzia 
diffi cile a causa del mancato rico-
noscimento paterno, che avvenne 
solo all’età di diciannove anni, e la 
prematura scomparsa della madre. 
Zeffi relli restò il suo nome d’arte, 
come tenne a mantenere anche 
sul passaporto.

ARTI E PROTAGONISTI
La Collezione Zeffi relli ospita oltre 
250 opere tra bozzetti di scena, di-

Centenario Centenario Zeffi relliZeffi relli
Firenze ha celebrato il centenario della nascita del grande regista, sceneggiatore, 

scenografo e politico italiano
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segni e fi gurini di costumi, secon-
do un percorso cronologico, arti-
colato tra generi artistici - il teatro 
di prosa, l’opera in musica e il ci-
nema - e le personalità con cui ha 
collaborato, da Luchino Visconti e 
Maria Callas, le fi gure che hanno 
infl uito sulla formazione e gli esor-
di di Zeffi relli. La sezione dedicata 
al teatro apre con gli allestimenti 
di Romeo e Giulietta e Molto rumore 
per nulla e l’Amleto, seguiti dalle 
messinscene di Giovanni Verga, 
Eduardo De Filippo, Luigi Piran-
dello, di Alfred de Musset e di Frie-
drich Schiller. 

OPERA E CINEMA
Nella sezione dedicata all’Opera 
– cha inizia con le Operine giocose 
- si alternano foto di scena nei 

maggiori teatri del mondo, dalla 
Scala di Milano, al Met di New York, 
dallo Staatsoper di Vienna, all’A-
rena di Verona. La sezione chiude 
con l’opera postuma, La Traviata  
del 2019. La sezione Cinema com-
prende le trasposizioni shakespe-
ariane - La Bisbetica domata con 
Richard Burton ed Elizabeth Taylor 
e Romeo e Giulietta con Leonard 
Whiting e Olivia Hussey - seguite 
da successi come Fratello Sole So-
rella Luna e Gesù di Nazareth e i fi lm 
opera, Cavalleria rusticana e I pa-
gliacci (Emmy Award nel 1982). Se-
gue l’esperienza americana con 
Jane Eyre, Amore senza fi ne e Il cam-
pione, Amleto con Mel Gibson e 
Glenn Close, concludendo il per-
corso con Un tè con Mussolini e Cal-
las forever. M
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Il solstizio estivo segna l’inizio 
dell’estate astronomica: il ter-
mine, dal latino solstat, tradu-

cibile con “il sole si ferma”, descri-
ve un momento in cui il sole, rag-
giunta la massima declinazione 
positiva rispetto all’equatore cele-
ste, sembra indugiare, prima di 
riprendere il cammino discenden-
te. Sul piano energetico è un tem-
po in cui la forza solare, capace di 
unire cielo e terra, esprime il suo 
massimo potenziale.

LUCE DELLA RIVA
Il druidismo definiva  il solstizio 
d’estate alban heruin, o luce della 
riva, per analogia tra la festa al 
centro dell’anno e la spiaggia qua-
le luogo d’incontro tra mare e ter-
ra, in cui i confi ni si toccano. Nelle 
tradizioni antiche il concetto di 
terra indicava la zona astronomica 
sopra l’equatore celeste, mentre 
l’acqua quella inferiore: quando il 
sole si trova nel punto d’incontro 
è come fosse sulla riva del mare. 

Sole immobile
Il solstizio estivo, giorno più luminoso dell’anno, celebra 

il trionfo solare cui segue un periodo di declino, in cui la 

durata delle giornate si contrae
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ERBE SIMBOLICHE
Le erbe svolgono un ruolo di primo 
piano nelle tradizioni solstiziali, 
con la raccolta di piante aromati-
che destinate a bruciare sui falò, 
essenze, che generano poco fumo, 
come timo, ruta e maggiorana. In 
questo periodo la raccolta di erbe 
- tradizione condivisa in numero-
si paesi europei – riguarda la ver-
bena, che porta prosperità, l’arte-
misia sacra ad Artemide, per la 
protezione dalla negatività. 

SIMBOLOGIA SOLARE
La vibrazione solare, di colore gial-
lo dorato, si concentra nei fiori 
estivi, tra cui i principali sono la 
calendula e l’iperico, noto altri-
menti come erba di San Giovanni. 
Nella tradizione celtica il vischio 
– che proprio nel periodo estivo 
assume una colorazione dorata, 
trasformandosi nel mitico ramo 
d’oro - è considerato una pianta 
solstiziale essenziale: secondo Pli-
nio i druidi lo tagliavano utilizzan-

do un falcetto d’oro, coniugando 
la forma lunare al metallo solare. 

CONTROPARTE LUNARE
L’equilibrio tra aspetti maschili e 
femminili richiama gli aspetti lu-
nari del solstizio, rappresentati 
dall’elemento acqua e il segno zo-
diacale del Cancro. Nelle antiche 
celebrazioni solstiziali la rugiada 
o guazza di San Giovanni, simbo-
leggiava l’elementale cui sono at-
tribuiti poteri tra cui fare ricresce-
re i capelli, ringiovanire la pelle e 
propiziare la fertilità.  M
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IRIS
poetico

ORCHIDEA
romantica

FIOR DI LOTO
candido

MAGNOLIA
soave

FIORDALISO
vivace

NARCISO
segreto

FIORI
BIANCHI

OSMANTHUS
NARCISO

ACQUA
di COCCO

AGRUMI
di COSTIERA
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La bellezza si tinge dei colori

dei fiori e dei loro inebrianti 

aromi e il momento dedicato

alla cura del corpo diviene una

passeggiata ideale in un giardino 

fiorito. Sensualità e raffinatezza, 

freschezza e armonia nei profumi 

avvolgenti dei più nobili fiori;

e tutta la cura di formule

pregiate, per ritrovare una

pelle morbida e vellutata. 

L’ESSENZA DELLA BELLEZZA



Sumi-e è un’arte giapponese 
che privilegia sobrietà e spon-
taneità, fi nalizzate a colpire 

la sensibilità di chi osserva un’o-
pera, che appare viva in ogni suo 
elemento. La pittura viene realiz-
zata rigorosamente a pennello, con 
l’utilizzo dell’inchiostro nero, come 
indica il termine sumi, associato 
ad e, che si traduce con pittura. 
L’approccio ritiene che ritocchi, 
aggiunte e decorazioni non abbel-
liscano un’opera, offuscandone la 
verità e la natura essenziale.

ORIGINE ZEN 
Il sumi-e, introdotto in Giappone 
dai monaci zen e diffusosi veloce-
mente insieme alla sua pratica, 
riconduce l’espressione del reale 
alla sua forma pura, spoglia.  Come 
nello zen poche parole risultano 
suffi cienti a esprimere il senso di 
ore di meditazione, nel sumi-e i 
segni d’inchiostro nero, tracciati 
con un pennello su un foglio di 
carta di riso bianca, rappresenta-
no un modello complesso.

Costume di Althea Gäll

PRATICA MEDITATIVA
La via del pennello si presenta 
come pratica meditativa, che 
coinvolge il corpo per intero, un 
allenamento a lasciare andare i 
pensieri – rendendo lo spazio 
della mente vuoto come il foglio 
bianco – permettendo all’imma-
gine di scaturire spontaneamen-
te, percependo interiormente la 
qualità dell’oggetto ispiratore, 
fino a diventare il modello stes-
so. La pratica comporta la ripe-
tizione dei soggetti ritratti e di 
loro parti, passando dalle prime 
opere fredde e poco spontanee, 
ad affinare lo spirito e la vitalità 
del risultato. 

SPIRITO LIBERO
Così come lo zazen trascende 
l’apprendimento di una tecnica 
meditativa, per arrivare al con-
tatto con il Tutto, il sumi-e fa le-
va sulla tecnica pittorica per 
liberare lo spirito da ogni desi-
derio di successo o ambizione. 
Se la ricerca della bellezza è un 

buon modo per affrontare la pra-
tica, l’ossessione della perfezio-
ne allontana dal suo significato 
più profondo. Il simbolo dell’en-
so – o anello della vita – rappre-
senta proprio la totalità dell’u-
niverso e insieme la vacuità, 
intesa come fonte del Tutto, 
mentre i quattro nobili – orchi-
dea, bambù, susino e crisantemo 
– l’energia vitale (ki) delle sta-
gioni corrispondenti. M

L’arte giapponese in cui i soggetti sono dipinti con l’inchiostro con gradazioni 

che spaziano dal nero puro alle sfumature ottenibili diluendolo con l’acqua
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Inkiostra® - Ne puoi fare di tutti i 
colori è l’insegna adottata da 
Bernava spa per un nuovo con-

cept – il primo del genere in Italia 
– caratterizzato da un’offerta di 
prodotti di cancelleria  a libero 
servizio. Il punto di vendita pilo-
ta, descritto dal suo ideatore Sal-
vatore Smiroldo come una vera 
e propria boutique, è stato inau-
gurato a fi ne novembre 2022, at-
tirando immediatamente l’atten-
zione di consumatori e impren-
ditori locali. 
“L’apertura di Inkiostra ha incon-
trato il gradimento dei nostri 
clienti, ben oltre il periodo di 
apertura durante le feste natali-
zie, restituendo risultati più che 
incoraggianti – ha affermato Smi-
roldo – Il riscontro ottenuto di-
mostra la bontà della scelta: la 
verifi ca sui dati di vendita porte-
rà ad un eventuale aggiustamen-
to del mix assortimentale, in mo-
do da ottimizzarne ulteriormen-
te le performance”.

Di tutti i colori!
Start up di Alessandra Pedraglio

NUOVO FORMAT
Il primo Inkiostra, concepito come 
negozio di cancelleria di ultima 
generazione, è un vero e proprio 
shop-in-shop inserito nel punto di 
vendita Unieuro - il terzo con quel-
li di Sant’Alessio Siculo e Spada-
fora (Me) gestiti dal socio messi-
nese – all’interno del centro com-
merciale di Maregrosso. Il negozio 
si sviluppa su una superfi cie di 150 
mq - dei quali 24 allestiti da Sta-
bilo Italia – con un assortimento 
concentrato su prodotti di cancel-
leria e belle arti, integrato da giochi 
da tavolo, prodotti per la creatività 
ed editoria per bambini. Uno degli 

elementi innovativi per il compar-
to è un’esposizione studiata insie-
me ai fornitori, per la vendita a 
libero servizio, con la presenza 
prevista di un addetto e una cassa 
autonoma.

PIONIERI PER VOCAZIONE
Stabilo Italia ha “sposato” il pro-
getto, realizzando un corner mono-
marca all’interno di Inkiostra, che 
opera come vero e proprio polo di 
attrazione per il pubblico, grazie 
alla soluzione espositiva adottata 
e i colori che caratterizzano lo sto-
rico brand sinonimo di prodotti di 
cancelleria. 

Bernava spa diversifi ca il proprio core-business lanciando un negozio di cancelleria di 

ultima generazione realizzato in partnership con i fornitori più qualifi cati
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Start up

“La fi losofi a di Stabilo si basa su 
fi ducia reciproca e lavoro di squa-
dra, in cui ognuno è chiamato a 
dare il proprio contributo origina-
le – ha esordito Magda Borsani, 
marketing manager di Stabilo Ita-
lia -. Se, come recita il nostro claim, 
il colore è la nostra missione, l’o-
biettivo di distinguerci rispetto 
alla concorrenza ci porta ad ope-
rare quali pionieri, vocati a esplo-
rare sempre nuove soluzioni e 
canali distributivi”. 
La partnership per la realizzazione 
del negozio pilota di Bernava nasce 
da una relazione consolidata nel 
tempo tra il socio messinese di In 
Prof e la fi liale italiana della stori-
ca multinazionale tedesca, specia-
lizzata nel settore della scrittura, 
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già presente nell’offerta di cancel-
leria dei negozi Casa Mia – Il meglio 
di una casa, con un espositore fi sso 
di un metro di lineare, oltre a cesti 
con i prodotti best-seller nel perio-
do del back-to-school. 

INVESTIMENTO MIRATO
Il corner monomarca fa leva sull’im-
patto visivo del rosso e l’esposizio-
ne massiva di prodotti, costruita 
con gli elementi modulari abbina-
bili compresi nell’offerta di Stabi-
lo per il canale cartoleria, introdu-
cendo alcuni elementi di novità 
assoluta. 
“L’allestimento per Inkiostra è sta-
to realizzato con un investimento 
ad hoc, mirato alla creazione di 
due espositori originali a forma di 
trenino e bruco, di un “arco” d’in-
gresso e del pavimento adesivo, 
che permettono al cliente di indi-
viduare a colpo d’occhio lo spazio 
monomarca – ha ripreso Borsani 
-. La novità rispetto alla cartoleria 
tradizionale è la vendita a libero 
servizio dei prodotti sfusi, con la 
possibilità di testarli in negozio, 
grazie alla presenza di postazioni 
con blocchi di carta, prima di sce-
gliere e acquistare”. 

ESPERIENZA WOW! 
Il target ipotizzato per Inkiostra è 
un pubblico virtualmente illimita-

to per età (da zero a novantanove 
anni) e interessi, con esigenze che 
spaziano dall’ambito professiona-
le, alla scuola, al gioco.
“Il nuovo format è stato pensato 
per offrire una forte esperienza di 
stupore, destinata soprattutto ai 
bambini, ma non solo – ha ripreso 
Smiroldo -. Inkiostra si propone an-
che come ludoteca, offrendo labo-
ratori creativi settimanali, desti-
nati a bambini e genitori, oltre a 
ospitare eventi culturali legati al 
territorio”. 
Grazie al successo ottenuto, il nuo-
vo format, una volta a regime, po-
trà essere riprodotto fi no a creare 
una catena, in abbinamento con 
Unieuro o come negozio indipen-
dente, inserito in una galleria com-
merciale.  M
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Zucchine,Zucchine,
Ricette di Eliane Berger

  Ingredienti
• 1 rotolo di pasta sfoglia 
• 2 zucchine 
• 20 pomodorini 
• 1 burrata 
• 3 uova
• 200 ml di panna fresca 
• basilico
• sale e pepe

Un’ipotesi di menu tardo primaverile centrata sulle proprietà nutrizionali e i sapori del 

frutto stagionale per eccellenza, la zucchina

PRIMO: QUICHE DI ZUCCHINE
Lavare i pomodorini, tagliarli a 
metà, salare e fargli perdere acqua 
in uno scolapasta. Pulire le zuc-
chine, affettarle con una mando-
lina a uno spessore di un paio di 
millimetri, salare e tenere da par-
te. Srotolare la sfoglia e rivestire 
una teglia da crostata di 24 cm di 
diametro, foderata con la carta 
forno. Bucherellare il fondo con 

che passione!

una forchetta, distribuire i pomo-
dorini e le zucchine creando dei 
disegni. Sbattere le uova con la 
panna, aggiustare di sale e pepe 
e versare il composto sulle verdu-
re. Ripiegare i bordi della sfoglia 
e infornare a 220° per 40 minuti. 
Lasciare raffreddare la quiche e, 
prima di portarla in tavola, deco-
rare con le foglie di basilico e la 
burrata spezzettata con le mani. 

38  maggio-giugno 51/2023



�����

SECONDO: TORTA INVISIBILE
Pulire le zucchine e affettarle sot-
tili, cospargerle di sale e trasferir-
le in uno scolapasta. Appoggiare 
sopra un piatto con un peso all’in-
terno per favorire la perdita d’ac-
qua. In una terrina sbattere con la 
frusta le uova, il latte, il lievito 
istantaneo per torte salate e la fa-
rina, amalgamando il tutto fi no a 
ottenere una pastella omogenea. 
Strizzare le zucchine con uno 

  Ingredienti*

• 4 zucchine 
• aglio 
• prezzemolo
• aceto
• olio extravergine
• sale e pepe

  Ingredienti**

• 300 g di zucchine 
• 250 g di farina 00 
• 200 g di zucchero 
• 150 ml di olio di mais
• 100 g di farina di mandorle
• 16 g di lievito 
• 3 uova
• 1 baccello di vaniglia

  Ingredienti*

• 4 zucchine
• 250 g di bufala 
• pomodorini
• erba cipollina 
• basilico
• olio extravergine
• sale

TERZO: INVOLTINI DI ZUCCHINE
Pulire le zucchine, utilizzando 
una mandolina, tagliarle a fette di 
media dimensione. Porre le fettine 
su una piastra, girare da entrambi 
i lati fi no a quando non saranno 
perfettamente cotte, salare e la-
sciare raffreddare. Lavare e taglia-
re a metà i pomodorini. Tagliare a 
fettine la mozzarella di bufala. 
Disporre le fette di zucchina, inse-
rire la mozzarella al centro, basi-

lico e pomodorini, arrotolare per 
formare un involtino e chiudere 
con un fi lo di erba cipollina. 

QUARTO: ZUCCHINE ALL’ACETO
In un’ampia padella antiaderen-
te rosolare due spicchi di aglio in 
olio extravergine d’oliva fino a 
quando si scurisce. Pulire le zuc-
chine, tagliarle a rondelle e ag-
giungerle nella padella, regolare 
di sale e pepe e lasciare saltare 
fi no a quando non diventano do-
rate. Rimuovere l’aglio e sfumare 
con quattro cucchiai di aceto, 
proseguendo la cottura fino a 
quando è completamente evapo-

QUINTO: TORTA DOLCE DI ZUCCHINE
Pulire le zucchine, ridurle a listelli 
con una grattugia a fori larghi e striz-
zarle per eliminare l’acqua. In una 

�����

Le dosi indicate con * sono per sei persone, con  ** per otto, le altre per quattro  

�����
ciotola versare lo zucchero, aggiun-
gere le uova e sbattere fi no a otte-
nere un composto chiaro e spumo-
so. Setacciare direttamente la farina 
00, la farina di mandorle e il lievito 
per dolci. Aggiungere i semi di va-
niglia, versare l’olio e mescolare fi no 
ad ottenere un composto omogeneo. 
Aggiungere le zucchine e mescola-
re per amalgamarle agli altri ingre-
dienti. Foderate una tortiera da 24 
cm, versare il composto e livellare 
la superfi cie con una spatola. Cuo-
cere per un’ora in forno statico a 
180°. Sfornare e lasciare raffreddare 
prima di sformare e servire.

rato. Spegnere il fuoco, aggiun-
gere qualche foglia di prezzemo-
lo spezzettata e servire.

  Ingredienti
• 4 zucchine medie 
• 100 ml di latte
• 50 g di farina 00
• 5 g di lievito istantaneo 
• 2 uova
• scamorza
• sale e pepe

schiacciapatate e unirle al compo-
sto insieme alla scamorza a cubet-
ti, mescolando con cura. Foderare 
uno stampo da venti centimetri di 
diametro con la carta forno, ver-
sare l’impasto e livellarlo con il 
dorso di un cucchiaio. Infornare a 
180° per 40 minuti, fi no a che la 
superfi cie apparirà dorata. Sforna-
re la torta e lasciare raffreddare 
prima di sformarla su un piatto di 
portata. 
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Gli alleati per l’igiene 
di tutta la casa

BAGNO IGIENIZZANTE
ANTICALCARE

SGRASSATORE
IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE
SENZA RISCIACQUO

• Rimuove germi e batteri
• Elimina i residui di sapone
• Lascia le superfici brillanti

• Rimuove germi e batteri
• Elevato potere sgrassante
• Al profumo di limone

• Rimuove germi e batteri
• Non lascia residui chimici
 aggressivi
• Adatto anche alle superfici
 a contatto con alimenti

Elettrodomestici

Piano cottura

Piastrelle

Cappa

Piano d’appoggio

Mobili

Superfici a contatto
con gli alimentiDoccia

Rubinetteria

Vasca da bagno



*basato sul protocollo di test IKW eseguito 
presso un istituto esterno indipendente.

N.1 contro
lo Sporco Ostinato*



Indiana Jones e il quadrante del 
destino è il titolo scelto dal regi-
sta James Mangold per l’ultimo 

episodio della saga, nelle sale ita-
liane dal 30 giugno 2023, prodotto 
da Kathleen Kennedy (Lucas fi lm) 
e Frank Marshall, fautori del suc-
cesso ottenuto da I predatori dell’ar-
ca perduta (1981) cui sono seguiti 
Indiana Jones e il tempio maledetto 
(1984), L’ultima crociata (1989) e Il 
regno del teschio di cristallo (2008), 
diretti da Steven Spielberg. Le se-
quenze di apertura del quinto epi-
sodio, catapultano lo spettatore in 
un salto nel tempo, fi no al 1944, 
nello scenario di un castello dove, 
il famoso archeologo, impersona-
to da Harrison Ford, armato di fru-
sta e fedora, affronta una banda di 
nazisti. 

SETE DI DOMINIO
Il fi lm si svolge sullo sfondo del-
la corsa tra le superpotenze per 
il dominio dello spazio, aprendo 
con un passo indietro rispetto ai 
Predatori, confrontando nuova-
mente il protagonista con gli av-

Il quinto episodio della saga di Indiana 

Jones, interpretato da un Harrison Ford, 

ridà vita a un personaggio amato da più 

generazioni

Recensioni di Althea Gäll

versari nazisti. L’escamotage di 
una sorta di dejavu di vecchi fi l-
mati d’epoca, riporta lo spettato-
re a un nuovo presente, datato 
1969, evocato da una serie di sce-
ne ambientate alla parata new-
yorkese che accolse gli astronau-
ti dell’Apollo 11. L’antitesi di In-
diana Jones è uno scienziato 
chiamato Voller il cui personaggio, 
interpretato da Mads Mikkelsen, 
è liberamente ispirato a quello 
dell’architetto Wernher von 
Braun, che in gioventù aveva fat-
to parte delle Ss, poi inserito nel 
programma spaziale della Nasa. 

L’ultimo L’ultimo IndiIndi
-fi lm

ETERNA GIOVINEZZA
L’immagine dell’attore ottantenne 
è stata ringiovanita grazie a tecno-
logie avanzate, tra cui un software 
capace di navigare attraverso mate-
riali di archivio, trovando le imma-
gini sovrapposte alle  ultime riprese. 
L’ultimo Indiana Jones non è l’unico 
ad avere usato la tecnologia digitale 
per giocare con l’età degli attori: da 
The irishman, il dramma di mafi a di 
Martin Scorsese del 2019, in cui le 
tecnologie della Industrial Light & 
Magic fu usata per ringiovanire le 
immagini di star del calibro di Robert 
De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. M
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Empowering Independence



The dark side of the moon è il 
titolo del famoso album dei 
Pink Floyd, uscito nel marzo 

del 1973: in occasione del suo cin-
quantesimo, una tra le collezioni 
di brani più famose della musica 
della fi ne del Novecento, è stata 
realizzata una versione rimaste-
rizzata dell’originale, comprenden-
te un Cd e un disco in vinile, oltre 
a Blu-Ray e Dvd audio, con il mix 
originale 5.1 e versioni stereo. Il 24 
marzo 2023 è uscito il libro intito-
lato Pink Floyd - The dark side of the 
moon: 50th anniversary, progettato 
da Pentagram, realizzato da Aubrey 
Powell (Hipgnosis, StormStudios), 
dalla fotografa Jill Furmanovsky e 
da Peter Christopherson, conte-
nente foto inedite, scattate duran-
te il tour tra il 1972 e il 1975.

ORIGINI DI UN SUCCESSO
L’album fu in parte sviluppato nel 
1972, durante alcune esibizioni 
dal vivo, tra cui una prima versio-
ne della suite presentata in ante-
prima al Rainbow theatre di Lon-
dra, a diversi mesi dall’inizio del-

Celebrato il cinquantesimo anniversario dell’uscita di 

uno degli album tra i più iconici e venduti della storia 

musicale del ventesimo secolo

la registrazione. Si tratta dell’ot-
tavo album realizzato in studio 
dai Pink Floyd, pubblicato origi-

LatoLato  oscurooscuro

Recensioni di Althea Gäll -dischi
nariamente negli Stati Uniti il pri-
mo marzo e nel Regno Unito il 16 
marzo 1973. La cover, diventata 
famosa in tutto il mondo per l’im-
magine del prisma che separa i 
sette colori, è stata disegnata da 
Storm Thorgerson e da George 
Hardie.

LIBRO CULT 
La pubblicazione si articola in due 
parti: la prima documenta con 128 
immagini in bianco e nero i mem-
bri della band durante la realiz-
zazione dell’album, l’uscita del 
disco e le tournée nel Regno uni-
to, negli Stati uniti, in Europa e in 
Giappone. Una recensione di Chris 
Charlesworth sul concerto di 
Wembley dell’ottobre 1972, pub-
blicata originariamente su Melody 
Maker, narra una tra le performan-
ce più celebri dei Pink Floyd. La 
seconda parte esplora - attraverso 
65 immagini a colori – l’evoluzio-
ne dell’icona originale del prisma, 
in una serie di grafi che e omaggi 
ai grandi artisti del mondo, tra cui 
alcuni hanno collaborato ai pro-
getti della band. Peter Curzon, co-
fondatore di StormStudios, ricor-
da i dettagli di ogni incarico e lo 
sviluppo della grafi ca nell’arco di 
cinquant’anni. M
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Sfi da alla 

Borromini e Bernini. Sfida alla 
perfezione è il titolo scelto da 
Giovanni Troilo per narrare la 
vicenda dei due protagonisti 
dell’architettura barocca italiana. 
Nel 1619 Borromini, meno che 
ventenne, si reca a piedi Roma, 
sognando di lavorare nella fab-
brica di San Pietro. Dopo lo 
shock provocato dalla Riforma 
di Martin Lutero la città eterna è 
il centro occidentale dell’arte: la 
Chiesa usa arte e urbanistica in 
primis, come simboli di grandez-
za persuasivi di fronte al mondo, 
per rilanciare il proprio messag-
gio. Distribuito da Nexo Digital, 
in sala dal 15 maggio 2023.  M

Recensioni a cura della redazione -fi lm

TheThe fl ash fl ash
Flash compie un salto tempo-

rale per tornare a combattere 
contro il male. I mondi si incon-
treranno quando Barry userà i 
suoi superpoteri per viaggiare 
indietro nel tempo e cambiare 
gli eventi del passato. Nel tenta-
tivo di salvare la sua famiglia 
altera il futuro, rimanendo in-
trappolato in una realtà in cui il 
generale Zod minaccia la distru-
zione, senza alcun Supereroe cui 
rivolgersi. Barry proverà a con-

vincere un diverso Batman a tor-
nare in campo per salvare un 
kryptoniano imprigionato, mal-
grado non sia colui che sta cer-
cando. Per salvare il mondo in 
cui si trova e tornare al futuro 
che conosce, la speranza di Bar-
ry è correre per la sua propria 
vita. Un film di Andy Muschietti 
con Ezra Miller, Sasha Calle, Ben 
Affleck e Michael Keaton. Worner 
Bros Italia lo distribuisce nelle 
sale dal 14 aprile 2023.  M

Il fi lm narra la storia di un ex allenato-
re di basket di serie B che, dopo ave-
re compiuto alcuni passi falsi, viene 
incaricato dal tribunale di gestire una 
squadra di giocatori portatori di disa-
bilità. Nonostante i dubbi, toccherà 
con mano che la squadra può anda-
re lontano, più di quanto abbia imma-
ginato. Un fi lm di Bobby Farrely, con 
Woody Harrelson, Ernie Hudson, 
Cheech Marin e Matt Cook. Distri-
buito da Universal Picture, nelle sale 
dal 31 maggio 2023.  M

 Campioni

perfezione
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L’Oroscopo di Vany a cura della redazione

ARIETE
Mettete da parte gli impegni di 
lavoro per assecondare il deside-
rio di incontrare nuove persone, 
appartenenti a culture diverse, che 
vi porteranno emozioni e una nuo-
va visione del mondo. Seguite 
l’intuito e prendete decisioni spon-
tanee.

CANCRO
Vi sentite stanchi e riluttanti ad 
affrontare questioni rinviate da 
tempo: è importante compiere un 
passo verso la soluzione, senza 
pretendere di sistemare tutto in 
una volta. Evitate di reprimere i 
sentimenti causando un accumu-
lo di rabbia repressa.

BILANCIA
Prospererete in ogni ambito della 
vita, il vostro carisma brilla, incan-
tando quelli che avete intorno. 
Prendetevi cura della salute, ridu-
cendo il consumo di alcol. Riman-
date di un mese feste e celebra-
zioni: la luna piena potrebbe cau-
sarvi problemi di reni.

CAPRICORNO
Porterete a compimento qualsiasi 
cosa abbiate programmato e nien-
te vi distoglierà. Godete a trovar-
vi al centro dell’attenzione, ma 
l’eccesso di egocentrismo rischia 
di portare discussione con gli ami-
ci. Praticate sport per scaricare 
l’energia in eccesso. 

TORO
Riacquisterete fiducia in ogni 
aspetto della vita, in un periodo 
propizio al risveglio di una nuova 
energia vitale e l’apertura a nuove 
opportunità nella crescita perso-
nale. E’ il tempo ottimale per oc-
cuparsi di cose prima evitate per 
mancanza di autostima. 

LEONE
Siete concentrati sul benessere 
della famiglia al punto di trascu-
rare tutto il resto. Godetevi un 
periodo felice, dedicato alle rela-
zioni con chi vi sta vicino, trascor-
rendo più tempo svolgendo atti-
vità sportive o ludiche all’aria 
aperta.

SCORPIONE
Se saprete approfi ttare delle op-
portunità che si presentano per 
avanzare di carriera sarete vincen-
ti. Cercate di non essere troppo 
spietati ed egocentrici. Periodo 
spensierato, in cui irradiate luce 
ed energia positiva che attraggo-
no gli altri. 

ACQUARIO
Le fasi lunari infl uiranno sul vostro 
umore, impegno e salute. Cercate 
un equilibrio interno concedendo-
vi una pausa. Passeggiare in un 
bosco, l’aria fresca e l’esercizio 
fi sico potrebbero fare miracoli. Vi 
sentirete ricaricati anche stando 
in mezzo alla gente.

GEMELLI
Sempre focalizzati sulle relazioni, 
le emozioni si stabilizzeranno e 
ritroverete l’armonia grazie al raf-
forzamento della capacità di adat-
tare la comunicazione ai sentimen-
ti degli altri. Sarete inclini alla di-
pendenza: ponete attenzione ad 
alimentazione e bevande.

VERGINE
Periodo impegnativo per gli osta-
coli da affrontare facendo leva 
sulla pazienza. Si accende il desi-
derio di novità, che soddisferete 
con la ricerca di informazioni o 
frequentando un corso rinviato da 
tempo. Non abbiate paura di espri-
mervi sinceramente.

SAGITTARIO
E’ un tempo da dedicare allo svi-
luppo personale e ad affinare i 
sensi, per riuscire a muoversi age-
volmente in ogni ambito di vita. 
Metterete ordine nelle vostre pri-
orità individuando gli obiettivi da 
perseguire. Momento adatto a 
cambiare abitudini malsane.

PESCI
La capacità di compassione vi 
perme tte di offrire supporto a chi 
ne ha bisogno: aiutare gli altri vi 
soddisfa oltre a permettervi di ri-
ordinare i pensieri. Non rimugina-
te sugli eventi passati, ma guar-
date con speranza al futuro in 
arrivo.
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Cambia aria alla casa con Respira! Scopri le avvolgenti fragranze delle 
candele Respira in vetro, disponibili nel pratico formato bicchiere o nella 
elegante giara con tappo richiudibile. Oppure, lasciati conquistare dalle 
profumazioni dei raffinati diffusori d’arredo, perfetti in qualunque ambiente. 
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Per cambiare aria,
          chiudi gli occhi e...

Respira... aria di novità!

w w w . r e s p i r a h o m e . i t

candele profumate & diffusori d’arredo

Nuove fragranze e nuove confezioni con cartoncino protettivo illustrato Giara da 500 g disponibile in 4 profumazioni





AZIONE  
RAPIDA
CONTRO GLI 
INSETTI

PROTEZIONE PER TUTTI, SEMPRE.



La società italiana entra nel 
ciclo del post-populismo: vul-
nerabilità economiche e so-

ciali strutturali si sommano agli 
effetti di pandemia e guerra, ma 
soprattutto all’impennata infl atti-
va e i rincari energetici. Un quadro 
da cui, oltre alle preoccupazioni 
per l’aumento dei prezzi e la per-

Osservatori di Alessandra Pedraglio

➲

dita di potere d’acquisto, emergo-
no una domanda rinnovata di pro-
spettive di benessere insieme a 
istanze di maggiore equità. E’ 
quanto sottolinea il capitolo dedi-
cato ai Soggetti economici dello svi-
luppo, contenuto nel 56° Rapporto 
Censis sulla situazione sociale del 
Paese, che indica nella crisi ener-

getica la principale preoccupazio-
ne delle famiglie italiane (33,4%), 
particolarmente sentita da quelle 
appartenenti alla fascia socioeco-
nomica più bassa (43%). Uno sce-
nario in cui il livello di preoccupa-
zioni congiunturali, elevato anche 
tra le famiglie con status medio-
basso (33,1%) e le più agiate (32,3%), 
si somma all’attenzione per una 
crescita dell’infl azione (20,6%), ca-
pace di erodere il potere d’acquisto 
e il valore dei risparmi.

PATRIMONIO OBSOLETO
L’osservatorio approfondisce l’im-
patto ambientale negativo causa-
to da un patrimonio immobiliare 
obsoleto, quando non di tipo abu-
sivo, e il conseguente spreco ener-
getico. Secondo il Rapporto oltre 
la metà (57%) dei 12,5 milioni di 
edifi ci con destinazione d’uso re-
sidenziale è stato costruito prima 
del 1970, contro circa il 70% della 
popolazione che vive in abitazioni 
con oltre trent’anni di età. Le abi-
tazioni in classe G (pari a circa un 

L’erosione del potere d’acquisto e il valore dei risparmi, causati da crisi energetica e 

infl azione, rappresentano una fonte di preoccupazione per le famiglie

Costi
incomprimibiliincomprimibili
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terzo del totale e la quasi totalità 
degli edifici costruiti prima del 
1970) presentano consumi energe-
tici mediamente quattro volte più 
elevati rispetto a quelle in classe 
B, lo standard minimo per le nuo-
ve costruzioni. L’obsolescenza del 
patrimonio edilizio comporta un 
duplice impatto: sui consumi ener-
getici - il comparto civile incide 
per il 45% del totale, superando 
industrie e trasporti – e sulle emis-
sioni di CO2, con un’incidenza del 
17,5% determinata dalle funzioni, 
riscaldamento, raffrescamento e 
illuminazione, degli edifi ci civili. 

SFIDA ENERGETICA
Secondo le opinioni raccolte dal 
Rapporto, l’Unione europea do-
vrebbe assumere un ruolo cen-
trale per contrattare in maniera 
unitaria e centralizzata le future 
forniture energetiche, in modo 
da avere un potere di negoziazio-
ne maggiore riuscendo così a ot-
tenere il miglior prezzo possibile 
(85,6%), mentre il protagonismo 
dei singoli paesi viene bocciato 
dalla metà degli italiani (50,4%). 
Un’ampia maggioranza, che sta-
tisticamente si avvicina al totale 
delle risposte (92,9%), ritiene ne-
cessari specifi ci fondi europei per 
favorire l’installazione di fonti di 
energia rinnovabili, oltre all’im-
pegno personale nel modifi care 
le abitudini di consumo in modo 
da ridurre l’impatto sull’ambien-

te (87,7%). Il 91,6% degli intervi-
stati ha dichiarato di acquistare 
preferibilmente elettrodomestici 
a basso consumo, di massimiz-
zarne l’effi cienza utilizzandoli a 
pieno carico (90,1%), di ridurre la 
temperatura del riscaldamento o 
rinunciare al condizionamento 
in alcune stanze (84,3%), arrivan-
do a spegnere il riscaldamento 
nelle stanze meno usate (77,7%) 
e di spegnere sempre le luci negli 
ambienti non utilizzati (95,9%).

ESCLUSI DAL WEB 
L’approfondimento relativo all’uti-
lizzo della tecnologia per accedere 
alle informazioni sottolinea la for-
bice esistente tra le generazioni di 
utenti digitali, tra aree geografi che 
e dimensione del centro urbano di 
residenza: gli ultrasessantacinquen-
ni annoverabili nella categoria de-
gli utenti di Internet, quelli che si 

collegano almeno qualche volta al 
mese, non superano il 51,4% del 
totale. Gli altri, pari al 48,6% della 
popolazione più anziana, dichiara 
di non collegarsi mai o quasi mai. 
Tra gli esclusi dall’utilizzo del web 
rientra l’8,1% della popolazione 
maggiorenne residente in Italia, 
pari a circa 4,1 milioni di persone, 
identifi cabili da un profi lo caratte-
rizzato. Secondo l’osservatorio Cen-
sis, l’80% riguarda anziani, il 59,9% 
possiede la sola licenza media in-
feriore (tra questi la quota di chi 
non accede alla rete raggiunge il 
43,6%), per due terzi sono donne e 
in quasi la metà dei casi (47,6%) 
abitano in comuni con meno di 
10.000 abitanti. Nell’80% dei casi il 
livello socio-economico è basso o 
medio-basso. Complessivamente, 
tra anziani e sotto-scolarizzati cir-
ca una persona su due è esclusa da 
Internet.  M

Osservatori Costi incomprimibili
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Il fatturato totale dell’industria 
cosmetica in Italia, nel 2022 ha 
raggiunto 13,3 miliardi di euro, 

evidenziando un incremento del 
12,1% rispetto al 2021, a fronte del 
trend positivo rispetto al 2019, pri-
ma della pandemia, del 10,5%. Po-
sitive anche le stime per il 2023 
che vedono il fatturato salire a 14,4 
miliardi di euro (+7,7%). E’ quanto 

L’andamento positivo del mercato interno, supportato dall’impennata delle 

esportazioni, conferma l’indispensabilità dei consumi di cosmetici

Dati e mercati di Alessandra Pedraglio

➲

emerso dai dati preconsuntivi, con-
tenuti in I numeri della cosmetica, il 
rapporto elaborato periodicamen-
te dal Centro studi di Cosmetica 
Italia, presentato in occasione 
dell’edizione 2023 di Cosmoprof 
Worldwide Bologna.
“La propensione all’investimento 
su leve strategiche, la capacità di 
interpretare l’evoluzione del mer-

cato e l’apertura verso nuove de-
stinazioni internazionali contribu-
iscono a rendere la cosmesi un 
settore reattivo, in grado di affron-
tare le sfide imposte da scenari 
complessi – ha sostenuto Benedet-
to Lavino, presidente di Cosmetica 
Italia –. Resta forte l’attenzione nei 
confronti di temi quali la reperibi-
lità e il costo delle materie prime 
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così come il rincaro energetico. Il 
settore cosmetico ha dimostrato 
di essere solido, maturo e concor-
renziale, e di sapere operare sem-
pre più come sistema”.

VOLANO ESPORTAZIONI
Le esportazioni continuano a rap-
presentare oltre il 40% del fattura-
to totale del settore: nel 2022 han-
no toccato quota 5,9 miliardi di 
euro, in crescita del 18,5% rispetto 
all’anno precedente. Le stime per 
il 2023 confermano un andamen-
to positivo (+10%) che permetterà 
di raggiungere i 6,4 miliardi di eu-
ro per i cosmetici esportati dal 
Belpaese in direzione dei mercati 
internazionali. Questi risultati con-
sentono di inquadrare livelli record 
per la bilancia commerciale – il 
rapporto tra export e import - che 
nel 2022 ha superato i 3,2 miliardi 
di euro con una crescita di oltre 
500 milioni rispetto al 2021. Le di-
namiche più interessanti, emerse 
dall’analisi effettuata sulle desti-
nazioni dell’export cosmetico ita-

liano nel 2022, riguardano alcuni 
paesi extra-europei, che raggiun-
gono una quota del 38% sul totale 
export. Se le prime tre posizioni 
sono detenute rispettivamente 
dagli Stati uniti, che hanno supe-
rato la Francia ora in seconda po-
sizione, seguiti al terzo posto dal-
la Germania, allargando lo sguardo 
alla prime dieci, il trend marcata-
mente positivo riguarda gli Emira-
ti arabi uniti. Nel 2022 la destina-
zione extra-Ue ha registrato un 
incremento 60,7% rispetto al 2021.

VOCAZIONE ANTICONGIUNTURALE
L’indispensabilità del consumo di 
cosmetici risulta confermata 
dall’andamento positivo del mer-
cato italiano che, nel 2022, ha evi-
denziato un fatturato di oltre 11,5 
miliardi di euro, a fronte di un 
trend positivo dell’8,1% sull’eser-
cizio precedente. Nel paniere di 
consumo di cosmetici i prodotti 
per la cura del viso (16,4%) e del 
corpo (15,3%), la profumeria alco-
lica (13,6%) restano trainanti in 
termini di peso sul totale degli ac-
quisti nei canali tradizionali. Ana-
lizzando invece le variazioni per-
centuali tra 2022 e 2021, le dina-
miche più interessanti si registra-
no per i prodotti per la cura delle 
labbra (+21,4%), il trucco del viso 
(+18%), la profumeria alcolica 
(+16,3%) e il trucco degli occhi 
(+11,7%), a ulteriore conferma di 
un ritorno alla normalità e socia-
lità, dopo le restrizioni imposte 
dalla pandemia.

MASS-MARKET IN TESTA
La ripartizione dei consumi secon-
do i canali distributivi, restituisce 
un’istantanea  dell’evoluzione del-
le abitudini di acquisto dei consu-
matori tra il 2022 e il periodo pre-
cedente al Covid (2019). Con una 
quota di mercato intorno al 42%, 
la distribuzione moderna resta il 
canale che detiene la parte più 
consistente dei consumi interni, 
il format profumeria rafforza la 
seconda posizione (19,3%), seguita 
al terzo posto dalla farmacia (17%). 
Sull’onda dell’accelerazione cata-
lizzata dal periodo di lock-down, 
l’e-commerce ha quasi raddoppiato 
il proprio valore dal 2019, arrivan-
do nel 2022 e generare l’8,6% dei 
consumi di cosmetici degli italia-
ni. Seguono i canali dei saloni pro-
fessionali per l’acconciatura (5,1%), 
le erboristerie (3,3%), le vendite 
dirette (3%) e i centri estetici (1,9%), 
su cui si rifl ettono le rimodulazio-
ni d’acquisto degli ultimi anni. M

Vertice confermato 

Dalle dimissioni di Renato 

Ancorotti, divenuto senatore lo 

scorso settembre, Benedetto 

Lavino, ha assunto la posizione 

guida di Cosmetica Italia, in qualità di 

vicepresidente con la maggiore 

anzianità di carica, venendo 

riconfermato dall’Assemblea dei 

soci. Lavino è affi ancato dai 

vicepresidenti Filippo De Caterina 

(L’Oréal), Fabio Franchina (Framesi), 

Filippo Manucci (Intercos Group) e 

Ambra Martone 

(Icr Industrie 

cosmetiche 

riunite), già 

presidente di 

Accademia del 

profumo.
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Ambra Martone 

(Icr Industrie

cosmetiche

riunite), già

presidente di 

Accademia del

profumo.

Dati e mercati Cosmetica in pillole
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I dati presenti nell’ultimo market-
monitor sul mercato della deter-
genza, redatto da NielsenIQ per 

Assocasa, evidenziano un anda-
mento complessivo in crescita 
(1,2%) per il comparto cura della 
casa, risultato di tendenze opposte, 
tra segmenti in ripresa e quelli in 
calo, tra cui i disinfettanti (-7%), 
esplosi a causa della pandemia e 
ora in contrazione. I canali distri-
butivi moderni mostrano segni di 
sofferenza, ad eccezione dei nego-
zi specializzati drug (+ 4,8%) e dei 
 discount (+7,7%).

CATEGORIE TRAINANTI
Tra le categorie trainanti della ri-
presa spiccano i disinfestanti 
(+14,3%) e i coadiuvanti di lavaggio 
(+2,3%). Il trend a valore positivo a 
doppia cifra dei primi deriva dalle 

Dati e mercati

temperature elevate dell’ultima 
estate, che ha impattato diretta-
mente sulle vendite di insetticidi e 
insetto repellenti. La crescita dei 
coadiuvanti per il lavaggio risulta 
trainata dagli ammorbidenti (+7,8%) 
- un segmento penalizzato duran-
te la pandemia, in ripresa grazie al 
trend a due item dei prodotti con-
centrati (+10,9%) – e per contro mi-
tigata da ausiliari per i tessuti 
(-2,8%) e candeggine (-1,9%), che 
ritornano a valori normali dopo la 
grande crescita durante il lock-down. 

DETERGENTI SU
Anche le categorie detergenti 
(+0,1%) e prodotti per la manuten-
zione (+1,1%) mostrano una cre-
scita rispetto all’anno precedente, 
con l’unica eccezione degli anti-
calcare per lavastoviglie. La prima, 

con un’incidenza del 55% sul fat-
turato del comparto, appare gui-
data dalla crescita dei prodotti per 
il bucato (+1,6%), che dopo la con-
trazione registrata nel periodo 
pandemico, sta recuperando le 
quote perdute. Catalizzatore della 
ripresa dei detergenti bucato è il 
trend continuativo dei prodotti 
liquidi per lavatrice (+2,5%), trai-
nato dalle cap (+7,8%), cui si asso-
cia la recente ripresa dei detersivi 
liquidi (+1,6%). 

RITORNO ALLA NORMA
Nel segmento detergenza piatti la 
ricerca evidenzia un calo del sotto 
segmento stoviglie (-2,9%), a fron-
te di risultati invariati per i prodot-
ti destinati alle lavastoviglie 
(+0,2%), grazie alla crescita dei li-
quidi che compensano altre for-
mulazioni . Gli altri detergenti mo-
strano un trend leggermente ne-
gativo (-1,1%), causato dalla fl es-
sione dei detergenti piccole super-
fi ci e pavimenti. M

di Eliane Berger

L’ultima edizione dell’osservatorio di Assocasa sul comparto detergenza evidenzia 

una lieve crescita con effetti positivi sugli scenari futuri
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La tendenza nello skin-care ri-
guarda il rilancio di formu-
lazioni contenenti principi 

attivi mirati al potenziamento e 
protezione del microbioma - l’in-
sieme dei microbi e dei loro geni 
che si trovano nel corpo umano – 
introdotte in prodotti cosmetici e 
per il make-up. E’ quanto sostenu-
to da Beautystream, la piattaforma 
globale di previsione delle tenden-
ze nel settore bellezza, che indivi-
dua negli ingredienti fermentati, 
oltre a pre, post e probiotici, i prin-

La nuova generazione di cosmetici e prodotti per 

il trucco usa principi derivati da alimenti fermentati

Cosmesi di Eliane Berger

cipi per lo sviluppo di una nuova 
generazione di prodotti per il truc-
co e la cura della pelle specie se 
reattiva.

INGREDIENTI BIOMIMETICI
Tra i principi attivi chiave della 
nuova generazione di cosmetici 
spiccano gli ingredienti biomi-
metici - come i peptidi – che gra-
zie alla capacità di imitare le 
funzioni naturali della pelle, ri-
sultano riconoscibili dall’organi-
smo, dimostrandosi una soluzio-
ne ottimale per combattere pro-
blematiche come ipersensibilità, 
disidratazione e invecchiamento. 
Gli ingredienti biomimetici si sin-
cronizzano letteralmente con il 
ritmo naturale della pelle, sup-
portandola solo dove è necessario. 

AVANGUARDIA COREANA
L’ultima innovazione adottata 
nell’ambito della cosmesi corea-
na, che fa ampio uso di ingredien-
ti fermentati, è il Dna estratto 
dallo sperma di salmone - noto 

etici e prodotti per 

alimenti fermentati

per un elevato contenuto di pro-
teine, grassi polinsaturi e Omega 
3 – importante per contenere 
l’invecchiamento cellulare. I prin-
cipi antiage estratti dal salmone , 
grazie alla capacità di promuo-
vere la sintesi di collagene, ven-
gono impiegati per rivitalizzare 
la pelle, rigenerare i tessuti e 
correggere le rughe, oltre a tro-
vare applicazione nei trattamen-
ti per contenere  l’iperpigmenta-
zione.

DNA AFFINI
Secondo le ricerche condotte pres-
so la Tongji University di Shanghai, 
l’estratto ottenuto dalle cellule di 
salmone corrisponderebbe per il 
95% al Dna umano, catalizzando-
ne le naturali capacità antinfi am-
matorie e di riparazione dei tes-
suti. Per indicare la presenza di 
parti estratte dal Dna di salmone, 
la dicitura adottata nell’Inci del 
prodotto cosmetico è spesso Pdrn, 
abbreviazione di polidesossiribo-
nucleotide. M

Microbioma Microbioma 
maniamania
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Tra le tendenze beauty spicca l’impiego di prodotti a base di vitamina B3 per 

ottenere una pelle idratata e dal tono uniforme

Cosmesi di Althea Gäll

Secondo un trend che invita 
a concentrare l’attenzione 
sulla skin-care del corpo, tra 

gli attivi emergenti spicca la nia-
cinamide – un derivato della vita-
mina B3 - presente nella formula-
zione di un’ampia gamma di co-
smetici, tra cui detergenti, lozioni 
e creme, effi cace per potenziare e 
mantenere l’azione di altri princi-
pi, rimedio ottimale preparare la 
pelle all’esposizione al sole. Appli-
cata a livello topico, il derivato 
vitaminico trova impiego in sieri 
a base d’acqua, svolgendo un ruo-

lo importante nel ripristinare la 
barriera cutanea, oltre a un’azione 
lenitiva associata a capacità an-
tiossidanti.

AZIONE CATALIZZATRICE
In campo cosmetico la niacinami-
de trova applicazione nei prodotti 
fi nalizzati a regolare l’idratazione 
della pelle – contenenti acido ia-
luronico, glicerina, urea e aloe ve-
ra – evitando l’occlusione dei pori 
causata dall’utilizzo di oli o burri 
nutrienti. Grazie alle sue qualità 
neutre può essere utilizzata per 

Cosmesi di Althea GällA

VitaminaVitamina  B3B3

ogni tipo di pelle: in caso di sensi-
bilità e secchezza rafforza la bar-
riera cutanea, mentre per imper-
fezioni, macchie e punti neri aiuta 
a mantenere l’equilibrio del mi-
crobioma. Offre un’ottima soluzio-
ne per trattare la pelle dopo la 
depilazione, contribuendo a ripri-
stinare la barriera cutanea e mi-
gliorarne l’aspetto.

EFFETTI BENEFICI 
Tra i principali benefi ci derivanti 
dall’utilizzo di formulazioni con-
tenenti niacinmide rientrano la 
prevenzione dagli effetti dell’in-
vecchiamento e la protezione dai 
radicali liberi, oltre a stimolare la 
produzione di lipidi, collagene ed 
elastina. Il rafforzamento della 
barriera cutanea, grazie all’effetto 
catalizzatore nella produzione di 
ceramidi, favorisce il mantenimen-
to di un livello di idratazione otti-
male. L’effetto di contenimento 
della dilatazione dei pori, preserva 
la pelle dall’accumulo di impurità 
e dall’opacità nelle pelli grasse e 
acneiche, ottimizzando l’applica-
zione dei primer. Alle proprietà 
lenitive, il derivato della Vitamina 
B3, associa la capacità di inibire la 
sintesi della melanina, trovando 
applicazione nell’eliminazione di 
macchie e brufoli.  M
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I preparativi per un viaggio, oltre 
alla scelta dei capi di abbiglia-
mento da inserire in valigia, 

comprendono una selezione di 
prodotti per la cura del corpo e ca-
pelli, necessari alla propria routine 
quotidiana. Se la scelta dipende da 
abitudini e necessità individuali, 
il formato andrà calibrato in base 
alla destinazione e durata del sog-
giorno, oltre alla modalità di spo-
stamento e relativo bagaglio. 

MINI FORMATI
Una soluzione effi cace per soddi-
sfare le esigenze di cosmetici - per 
la cura di viso, corpo e capelli, so-
lari e make-up - con la preparazio-
ne di un bagaglio a misura di viag-
gio è rappresentata dalle travel-
size, un compromesso comodo, da 
utilizzare fino ad esaurimento 
anche una volta rientrati a casa. 
Sempre più brand completano la 
propria offerta con i mini formati, 
ideali da inserire nel bagaglio a 
mano come per un acquisto dell’ul-
timo minuto. 

Sì, Sì, viaggiare…viaggiare…
Prima di partire per una vacanza è utile predisporre un kit da viaggio di cosmetici 

adatto al bagaglio a mano o da inserire in valigia

Cosmesi di Althea Gäll

COSMETICI SOLIDI
I prodotti solidi e il travasamento 
in appositi contenitori dei cosme-
tici normalmente utilizzati a casa 
per la beauty-routine, costituiscono 
una soluzione più ecologica ed 
economica, ma in alcuni casi non 
praticabile, come per alcuni pro-
dotti destinati al trucco. Le versio-
ni solide di shampoo, profumo, de-
tergenti corpo e capelli, realizzate 
con formulazioni a base di cera 
d’api, permettono di ridurre il pe-
so e l’ingombro nel bagaglio, pos-
sono restare nella borsa a mano in 
un viaggio aereo e, non ultimo, 
riflettono una scelta sostenibile 
per l’ambiente.

FORMULAZIONI AD HOC
La scelta dei prodotti da portare in 
viaggio dovrebbe sottostare a un 
criterio di effi cienza anche da un 
punto di vista funzionale: quindi 
cosmetici multitasking, capaci di 
assolvere più funzioni in uno, ri-
sparmiando spazio, oltre a solu-
zioni contenenti principi attivi in 

formulazioni ad hoc. Per una setti-
mana al mare il kit di solari dovrà 
contenere antiossidanti come le 
vitamine C ed E, mentre per un 
soggiorno rilassante, la scelta del-
le fragranze trasformerà la cura di 
sé in un rituale di benessere. Per 
l’haircare la soluzione ottimale ri-
guarda texture idratanti e nutrien-
ti, capaci di permettere lavaggi 
quotidiani.   M
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Ubtana è il termine utilizza-
to per indicare le masche-
re destinate alla cura del-

la pelle del viso, uno dei tratta-
menti compresi in una delle otto 
branche della medicina ayurve-
dica, descritto dal Rasayana chi-
kitsa, noto come libro della scien-
za del ringiovanimento. Nella 
tradizione indiana rappresenta 
uno dei rituali ricevuti dai futuri 
sposi, prima della celebrazione 
del matrimonio.

MIX VEGETALE
Il vocabolo ubtana indica i prepa-
rati, a base di rimedi vegetali ayur-
vedici, composti da farina di legu-

Una maschera di bellezza naturale indicata per la pulizia e la depurazione della pelle 

del viso, adatto a contenere le occhiaie e le prime rughe

Bellezza di Altea Gäll

mi, acqua o latte, erbe o radici 
polverizzate e una piccola percen-
tuale di olio, ghee o yogurt. La scel-
ta degli ingredienti viene compiu-
ta dall’operatore a seguito di un'a-
nalisi del tipo di pelle e delle pro-
blematiche da trattare. Secondo i 
principi della medicina ayurvedica, 
la composizione della maschera 
ubtana viene calibrata in modo da 
riportare in equilibrio i dosha del 
ricevente, in particolare la secchez-
za di vata, la sensibilità di pitta e 
lo spessore e freddezza di kapha. 
Il mix di ingredienti adottato dà 
origine a trattamenti estetici dagli 
effetti stimolanti, curativi , anti-
macchia e antiage.

STEP TRATTAMENTO
Prima di applicare la maschera 
viene effettuato il muk-abhyangam, 
il massaggio con olio specifi co per 
il viso. Una volta applicato l’impa-
sto sulla pelle, si inizia a strofi na-
re, in modo da asportare dolce-
mente tutte le impurità. La ma-
schera viene lasciata in posa per 
un quarto d’ora, durante il quale 
si può effettuare un massaggio ri-
lassante ai piedi. Il trattamento 
favorisce il nutrimento degli stra-
ti cutanei, rinforza i nervi, riattiva 
la circolazione e migliora l’elasti-
cità dei tessuti. 

DEPURAZIONE PROFONDA
Denominatore comune alle ma-
schere ubtana è la depurazione, 
mirata a liberare la pelle del viso 
dalle tossine, ripulirne a fondo i 
pori, contenere le occhiaie e preve-
nire l’insorgenza dei segni caratte-
ristici dell’invecchiamento. Princi-
pale funzione di questo tipo di 
trattamento è stimolare l’accelera-
zione del ricambio cellulare e riat-
tivare la sintesi del collagene, mi-
gliorando la tonicità cutanea.  M
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Nella cucina tradizionale in-
diana il ghee – o burro chia-
rifi cato – ricopre un ruolo 

fondamentale nella realizzazione 
di piatti dolci e salati. Da un pun-
to di vista salutistico offre un ri-
medio naturale ricco di vitamine, 
ottimale per le intolleranze in 
quanto privo di lattosio, alleato in 
un percorso di depurazione per la 
capacità di agevolare la digestione 
attivando le funzionalità di fegato 
e reni. Il burro chiarifi cato, consi-
derato in India un vero e proprio 
“elisir di lunga vita e bellezza”, 
costituisce un rimedio naturale 
effi cace anche nella skin-care. 

ANTICA TRADIZIONE
La preparazione tradizionale del 
ghee coniuga aspetti materiali e 
spirituali: il burro va posto in un 
contenitore e scaldato a bagno-
maria, evitando di portarlo a bol-

Bellezza di Eliane Berger

lire o friggere. Una volta liquefat-
to, in superficie emergono le 
parti più dense e opache, simili 
a una schiuma biancastra, che 
vanno asportate progressivamen-
te usando un cucchiaio. Il pro-
cesso di chiarifi cazione si con-
clude quando il burro liquido 
appare completamente traspa-
renze e di un bel colore dorato. 
Un percorso di purifi cazione in-
teriore, analogo a quello dell’ali-
mento, avviene in chi ne segue 
la preparazione, una forma di 
meditazione concentrata sulla 
separazione tra scorie e materia 
nobile.

COSMETICO  NATURALE
Grazie alla concentrazione di aci-
di grassi essenziali, il burro chia-
rifi cato può essere utilizzato per 
idratare ogni tipo di pelle, in par-

ticolare le più 
secche, oltre a 
costituire un ot-

timo rimedio na-
turale per contra-

stare l’invecchiamento. 
Tra le proprietà benefi che rien-
trano un aiuto nella guarigione 
di abrasioni e rossori cutanei, di 
cicatrici, herpes e ferite. Nella 
beauty-routine si può utilizzare 
come una vera e propria masche-
ra, applicandolo direttamente sul 
viso e lasciandolo in posa un 
quarto d’ora: la pelle, una volta 
risciacquata, apparirà morbida e 
distesa. Le proprietà benefi che 
del ghee trovano applicazione an-
che nell’hair-care, per contenere 
la secchezza delle lunghezze, 
applicandolo sui capelli asciutti 
e lasciandolo in posa più tempo 
possibile.  M

Un ingrediente alimentare, mutuato dalla tradizione 

ayurvedica, tanto versatile da trovare applicazione 

anche in ambito cosmetico nella cura della pelle
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Ali di Ali di 
farfallafarfalla
Il trend della moda capelli incorona lo stile 

farfalla, un taglio di capelli che richiama un mood 

in voga tra anni Settanta e Ottanta

Haircare di Eliane Berger

delle vacanze, adatto a rinfrescare 
il look senza rinunciare alla lun-
ghezza.

VARIANTI POSSIBILI
Se il meglio del taglio scalato si 
ottiene sui capelli lunghi e lisci, 
con le scalature che risaltano in 
modo ordinato, alcune varianti 
infrangono la regola aurea. Il ta-
glio trendy del 2023 si adatta per-
fettamente a capelli ricci o mos-
si a condizione di una perfetta 
defi nizione degli stessi, evitando 
rigorosamente l’effetto crespo. Lo 
stesso vale per capigliature con 
una lunghezza media:  il margine 
per le scalature risulterà  inferio-
re, venendo meno la differenza 
vistosa tra ciocche anteriori e 
lunghezze, ottenendo un risulta-
to comunque gradevole. M

Si chiama butterfl y-cut il taglio 
rilanciato dalla moda attua-
le, originario degli anni Set-

tanta e Ottanta, rimasto popolare 
anche negli anni Novanta. Si trat-
ta di un taglio di capelli spiccata-
mente scalato, dalle linee che ri-
cordano le ali di una farfalla. Le 
ciocche anteriori, su cui il parruc-
chiere interviene scalando in mo-
do deciso, appaiono leggerissime, 
sinuose e ariose, incorniciano il 
viso valorizzandolo, donando mo-
vimento e volume alla chioma.

ASCIUGATURA AD HOC
Di grande impatto, grazie alla diver-
sità tra la lunghezza delle ciocche 
anteriori e posteriori, con l’effetto 
dei tagli di capelli lunghi scalati, a 
punta dietro, il butterfl y-cut richiede 
uno stile di asciugatura mirato a 

ottimizzarne l’impatto, una messa 
in piega liscia ma morbida nel segno 
del volume. Vietato usare la piastra 
- lo styling risulterebbe penalizzato 
e il taglio perderebbe appeal – adot-
tando un sistema rigorosamente 
blow-out (o blow-dry). 

LOOK OTTIMALE
Il taglio adottato dalle Charlie’s an-
gel appare una soluzione perfetta 
per capelli lunghi e lunghissimi: 
più lunghi sono i capelli, maggiore 
è la possibilità di scalare creando 
giochi con le forbici, assicurando-
si un risultato fi nale strepitoso. Il 
butterfl y-cut rappresenta una buo-
na soluzione per ridare vitalità a 
una capigliatura lunga che rischie-
rebbe di risultare pesante, mo-
strandosi piatta e priva di movi-
mento. Un taglio indicato prima 
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L’attenzione all’equilibrio del 
microbioma del cuoio ca-
pelluto spicca tra le ultime 

tendenze haircare del 2023, che 
prevedono l’utilizzo di un siero 
da introdurre tra i prodotti desti-
nati alla beauty-routine. L’offerta 
attuale di prodotti per la cura dei 
capelli si è progressivamente ar-
ricchita di soluzioni – tra cui sie-
ri, scrub, tonici, maschere e ac-
cessori – progettate ad hoc per 
affrontare le problematiche più 
comuni del cuoio capelluto. La 
gamma a disposizione è ampia e 
profonda, dai trattamenti d’urto 
destinati a eliminare la forfora, 
dalle formulazioni naturali fi na-
lizzate a calmare il prurito e le-
nire l’irritazione cutanea, a quel-
li destinati ai capelli più fragili e 
sottili, contenenti peptidi ed 

RinforzoRinforzo  
mirato

Haircare di Altea Gäll

estratti naturali, mirati a conte-
nere il diradamento. 

EQUILIBRIO SALUTARE
Un cuoio capelluto sano ed equi-
librato rappresenta il fondamento 
per ottenere chiome belle e forti. I 
sieri per la cute dei capelli presen-
tano una formulazione a base di 
principi attivi mirati a risolvere, o 
attenuare, le situazioni che altera-
no il microbioma cutaneo, optan-
do tra i prodotti più adatti alla 
problematica da risolvere e il pro-
prio tipo di capello. L’impiego di 
qualche goccia di un siero specifi -
co per il cuoio capelluto, per de-
tergere, nutrire, lenire e protegge-
re la pelle oltre a stimolare la ra-
dice dei capelli, può incidere signi-
fi cativamente sulla salute dei ca-
pelli e lo styling.

COME UTILIZZARLI
Il siero va applicato sull’intera 
superfi cie del cuoio capelluto: una 
volta deterso con lo shampoo e 
rimosso il balsamo o maschera, si 
versano alcune gocce sulla cute 
umida e si massaggia profonda-
mente, prima di procedere ad 
asciugatura e styling. Alcuni tipi 
di siero, tra quelli lenitivi, si pos-
sono applicare sulla cute asciutta , 
seguendo le indicazioni per otti-
mizzare il risultato, applicando il 
prodotto in modo corretto. Anche 
la frequenza di applicazione di-
pende dalle indicazioni fornite in 
etichetta: alcuni prodotti possono 
essere usati ogni volta che si la-
vano i capelli, altri per un periodo 
definito, in quanto trattamenti  
mirati a risolvere un problema 
specifi co. M

Chiome e cuoio capelluto necessitano di trattamenti, come i sieri, fi nalizzati a idratare 

e rinforzare, scegliendoli secondo la necessità e il tipo di capello
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I profumi solidi tornano in auge 
rispondendo a una domanda 
crescente di sostenibilità così 

come alle necessità di chi viaggia 
spesso in aereo. La forma solida 
della profumazione riporta a ritua-
li antichi di profumazione corporea 
e trova applicazione tra coloro che 
amano profumarsi prendendosi 
del tempo per sé, apprezzando 
quell’aspetto greasy del profumo 
sul corpo, capace di renderlo pieno 
e persistente.

PassatoPassato  ee  futuro futuro 
Tornano di moda i profumi solidi, da inserire nel beauty-case di chi viaggia in aereo, 

lasciandosi indietro il gesto usuale di spruzzarsi

Profumeria di Eliane Berger

ORIGINE OTTOCENTESCA
Il trend attuale si può considerare 
un ritorno a una moda di origine 
ottocentesca e alla tecnica dell’en-
fl eurage, che consisteva nello spal-
mare il grasso di maiale su telai di 
legno, rendendolo saturo di essen-
za di rosa o gelsomino, e una vol-
ta raschiato, veniva utilizzato come 
pommade, un unguento profumato 
precursore del profumo solido at-
tuale. Anche il gel precursore per 
alcuni aspetti del profumo solido, 
risponde al concetto di applicazio-
ne rapida, in ogni momento e luo-
go della giornata, portando il pro-
fumo in borsetta.

PACK MIRATO
I packaging adottati per i profumi 
solidi, compattati in veri e propri 
scrigni, ricordano le trousse per gli 
ombretti colorati, offrendo un alle-
ato per sentirsi a proprio agio indos-
sando la propria fragranza preferita. 
Le formulazioni mild per l’assenza 
di alcol permettono di giocare sui 
claim abbinabili alla profumazione, 
enfatizzando il contenuto di cere di 
origine vegetale oltre a vantare l’as-
senza di alcoli e ftalati, un plus im-
portante per una fetta crescente di 
consumatori.

PROFUMO IN GEL
La ricerca di forme originali, di textu-
re morbide e setose, capaci di in-
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globare una quantità elevata di 
essenze, hanno portato di recente 
a profumi con la consistenza di un 
gel. Utilizzando alcuni accorgimen-
ti tecnici è oggi possibile ottenere 
una fragranza adatta all’inserimen-
to, evitando l’impiego di solventi 
glicolici, che potrebbero interferire 
su una corretta dispersione della 
profumazione, determinando una 
sensazione di untuosità. Le fragran-
ze spaziano da sentori di ginepro, 
abbinati all’albicocca, a nuance di 
tè verde, per arrivare a un cuore di 
fi ori bianchi e un sensuale fondo di 
muschi e legni preziosi a enfatiz-
zare l’aspetto gourmand. M
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Pelle soda, effetto plump e luminosità caratterizzano un trucco che punta a donare 

tonalità e vitalità all’incarnato in modo semplice e naturale

Luminoso, fresco e vero, il 
make-up glow permette di 
mostrare ogni giorno un 

incarnato naturale e sano. L’ef-
fetto glow è il risultato della com-
binazione di alcuni fattori fonda-
mentali, primo tra tutti dedicar-
si quotidianamente alla cura 
della pelle scegliendo cosmetici 
– per la detersione e idratazione 
- capaci di restituire luce al viso, 
oltre a seguire uno stile di vita 
equilibrato. Un make-up adegua-
to contribuisce attivamente ad 
accrescere la luminosità della 
pelle: le tipologie capaci di esal-
tare la bellezza autentica del viso, 
rientrano nella natural-beauty, che 
riproduce l’effetto della lumino-
sità naturale, e il wet-glow dall’ef-
fetto bagnato. 

TRUCCO NATURALE
Il primo si realizza stendendo una 
base leggera di fondotinta a base 
d’acqua, senza appesantire la 
pelle, perfezionando l’incarnato. 
Per il trucco di occhi, guance e 
bocca è indicato optare per nuan-
ce vicine ai propri colori naturali, 
applicando pochi tocchi leggeri 
di mascara per un risultato mor-
bido e naturale. Il secondo è un 
trucco luminoso dall’effetto ba-

gnato, ottenibile utilizzando pol-
veri iridescenti e prodotti formu-
lati con l’aggiunta di microglitter, 
miscelati al fondotinta. Il risul-
tato è un effetto luminoso e lu-
cido insieme, capace di dinamiz-
zare l’incarnato. La base trucco 
wet-glow si completa con ombret-
ti nude per gli occhi, un mascara 
volumizzante per enfatizzare le 
ciglia e un balsamo lucido, color 
ciliegia, per le labbra. 

SETTE PASSAGGI
Se la cura della pelle costituisce lo 
step fondamentale, un trucco per-
fetto comprende la scelta dei pro-
dotti ottimali e la loro applicazio-
ne adeguata. Un primer illuminan-
te è essenziale per creare la base 
e correggere le discromie, seguito 
da un fondotinta a base acqua, e 
dall’applicazione su zigomi, so-
pracciglia e fronte di un illuminan-
te liquido o compatto. E ancora, 
per un effetto bone-mine, si può 
optare per un blush in crema, stick 
o polvere, completato da un bron-
ze, per un effetto contouring appena 
accennato. Per enfatizzare lo sguar-
do l’ombretto avrà il colore della 
terra, con sopracciglia e ciglia de-
finite, l e labbra, rigorosamente 
nude, opache o lucide. M

Makeup di Eliane Berger
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La persistenza di livelli eleva-
ti di stress comporta un au-
mento della probabilità di 

danni importanti all’assetto della 
bocca e la solidità dei denti preve-
nibili a partire da una maggiore 
cura dell’igiene orale. Momenti di 
tensione eccessiva, come il perio-
do precedente alle vacanze estive, 
richiedono un’attenzione maggio-
re, mirata a contenere gli effetti e 
prevenire i danni causati dall’ec-
cesso di tensione. 

GENGIVE A RISCHIO
Lo stress è stato correlato a di-
verse patologie sistemiche da 
numerosi studi scientifi ci e, già 
all’inizio degli anni Novanta è 
stata evidenziata una correlazio-
ne con la parodontite, l’infi am-
mazione cronica delle gengive 
che porta, se non adeguatamen-
te curata, alla perdita dei denti. 
Il motivo per cui lo stress può 
contribuire all’insorgenza della 
parodontite è un maggiore rila-
scio di ormoni corticosteroidi e 
catecolamine, capaci di inibire o 
ridurre la produzione di linfociti, 
le cellule produttrici di anticorpi, 
garanti di un’efficace risposta 
immunitaria.

SaluteSalute
gengival egengival e

L’eccesso di stress impatta 

sull’equilibrio e salute delle gengive 

aumentando l’esposizione a 

disturbi tra cui la parodontite

Oralcare di Eliane Berger

EVIDENZE RECENTI
Uno studio pubblicato dalla rivista 
Clinical Oral Investigation nel 2020, 
è stato condotto da un gruppo di 
ricercatori brasiliani e americani 
su 621 soggetti. Per ognuno di que-
sti è stato valutato lo stress per-
cepito, oltre a misurare i parame-
tri indicativi di danni parodontali, 
come sanguinamento gengivale e 
attacco della gengiva sul dente. Su 
un 48% del campione che si rife-
riva stressato, il 24% presentava 
in media parodontite (da una 
quota del 15% con forme lievi 
al 36% delle più gravi), do-
po l’adeguamento per 
età, sesso, fumo e indice 
di massa corporea, mo-
strando come i soggetti 
più stressati presentino 
percentuali di parodon-
tite importanti.

BUONE PRASSI
Nel periodo precedente 
alle vacanze estive è indicato por-
re attenzione ai segnali di allarme, 
come irritazione e sanguinamen-
to delle gengive, adottando azioni 
preventive o cure effi caci, come 
l’impiego di un collutorio 
specifico, da utilizzare 

dopo spazzolino, dentifricio e fi lo 
interdentale. Un controllo delle 
gengive dal dentista e una seduta 
di igiene orale offrono inoltre la 
garanzia di una vacanza serena, 
oltre a prevenire gengiviti e ulte-
riori conseguenze. M

ensione eccessiva, come il perio-
do precedente alle vacanze estive, 
ichiedono un’attenzione maggio-
e, mirata a contenere gli effetti e 

prevenire i danni causati dall’ec-
cecesssssooo did  tensione. 
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Per un’adeguata skin-care del 
neonato non servono dozzi-
ne di prodotti diversi, ma 

detergenti delicati e dermatologi-
camente testati, da sciacquare 
sotto un filo di acqua corrente, 
anche dove il risciacquo non è in-
dicato. Quindi attenzione a evitare 
formulazioni contenenti saponi 
aggressivi, profumazioni e alcol, 
ma anche principi attivi di origine 
naturale che potrebbero risultare 
irritanti o generare reazioni aller-
giche.  

IRRITAZIONE DA PANNOLINO
Il pannolino andrebbe cambiato il 
più spesso possibile durante la gior-
nata, prima di quello asciutto e 
pulito è indicato lavare inguine e 
sederino sotto l’acqua corrente tie-
pida. Il dermatologo sconsiglia l’u-
so delle salviette imbevute, soprat-
tutto per bambini dalla pelle parti-
colarmente delicata, sostituendole 
con l’applicazione di stoffa imbe-
vuta di acque termali, reperibili in 
farmacia. In caso di irritazione è 
utile applicare una crema idratan-
te ed emolliente, evitando di utiliz-
zarne troppa, per evitare la crea-
zione di una sorta di tappo, che 
rischia di peggiorare la situazione.

ARROSSAMENTO O DERMATITE
L’arrossamento è causato dall’a-
zione di urine e feci che, su una 
pelle particolarmente delicata, 
possono produrre un danno chi-
mico – simile all’ustione – diverso 
da un’infezione. Dermatite o ecze-
ma atopici, manifestazioni infi am-
matorie frequenti tra i bambini più 

La cura della pelle dei neonati richiede un’attenzione particolare, evitando di 

utilizzare detergenti aggressivi e profumati, oltre un numero eccessivo di prodotti
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piccoli, vanno curate consultan-
do pediatra e dermatologo in 
modo da evitare l’assorbimento 
attraverso la cute abrasa degli 
antigeni di sostanze allergizzan-
ti, e la possibile sensibilizzazione. 

ABBIGLIAMENTO ADATTO
La pelle, che ricopre per intero il 
corpo di un adulto come quello 
di un neonato, ha bisogno di re-
spirare liberamente: i bambini 

piccoli non andrebbero vestiti ec-
cessivamente, adottando in ogni 
stagione uno stile “a cipolla”, da 
modulare secondo il cambiamento 
delle condizioni climatiche duran-
te il giorno. L’aumento della tem-
peratura corporea del piccolo, con 
la conseguente sudorazione, oltre 
a comportargli un disagio, ne met-
te a rischio l’idratazione ottimale 
favorendo l’insorgenza di irritazio-
ni cutanee e  prurito.  M
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Il modo migliore per instaurare 
un rapporto di fi ducia con i fe-
lini domestici è permettere lo-

ro di avvicinarsi liberamente e 
stabilire un contatto fi sico: un’in-
dicazione valida sia per chi ha ap-
pena adottato un micio, sia per 
preservare il rapporto con il gatto 
di casa. Come accade nelle rela-
zioni tra esseri umani, per entrare 
in empatia con un gatto è impor-
tante capire qual è il suo stato 
emotivo del momento. Se alcuni 

I felini domestici presentano un carattere riservato e indipendente, spesso 

incomprensibile tanto a chi non li apprezza, quanto a chi convive da tempo con loro
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segni non verbali risultano facili 
da interpretare - orecchie appiat-
tite sulla testa o bocca spalancata 
per soffi are – altri, meno evidenti, 
possono fornire informazioni im-
portanti riguardo a desideri e 
aspettative. 

SEGNI NON VERBALI
Se si prende l’iniziativa per primi 
evitare di invadere il suo spazio, 
abbassarsi, stendere una mano e 
attendere, non guardando  il gatto 

fi sso negli occhi. Per mettere il mi-
cio a proprio agio è indicato chiu-
dere lentamente le palpebre imi-
tandolo, aumentando la probabi-
lità che decida di lasciarsi andare 
a ricevere una grattatina sulle 
tempie, le guance o sotto il mento. 
Tra un gesto e l’altro è bene fare 
piccole pause: se si avvicinerà de-
sidera continuare, se guarda altro-
ve è il momento di fermarsi. 

VERDE O ROSSO
Quando il gatto è rilassato, a suo 
agio e ben disposto nei nostri con-
fronti è molto probabile che sbat-
ta le palpebre lentamente, facendo 
le fusa, o strusci la testa contro 
una parte del corpo cercando il 
contatto fi sico, fi no a sdraiarsi a 
pancia all’aria. Quando non ne 
vuole sapere di attenzioni adotte-
rà comportamenti espliciti come 
soffi are, mordere o muovere la co-
da nervosamente, in alternativa 
ad espressioni di disappunto più 
sottili: ruotando le orecchie, ap-
piattendo le palpebre superiori, 
mostrando leggeri spasmi della 
schiena, scuotendo la testa e agi-
tando la punta della coda.

PRATICARE LA PAZIENZA
La pazienza costituisce una pra-
tica fondamentale per conquista-
re la fiducia dei gatti: forzare i 
tempi per aumentarne la socie-
volezza, toccarlo a sua insaputa 
mentre dorme e costringerlo a 
interagire produrrà l’effetto con-
trario, mantenendolo in allerta 
ogni volta che qualcuno gli si av-
vicina.  M
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I cambiamenti climatici defi ni-
scono le trasformazioni a lungo 
termine di temperature e mo-

delli meteorologici causati dai cicli 
naturali o, soprattutto oggi, dalle 
conseguenze di attività umane. Le 
concentrazioni di gas a effetto ser-
ra hanno raggiunto i livelli più ele-
vati degli ultimi due milioni di 
anni e continuano ad aumentare: 
oggi la terra è di oltre un grado più 
calda rispetto alla fi ne del XIX se-
colo. Il decennio 2011-2020 è stato 
il più caldo mai registrato. Una 
sfida enorme per l’umanità, per 
risolvere la quale esistono già mol-
te soluzioni.

BENEFICI CONDIVISI
Secondo la Convenzione quadro 
delle Nazioni unite sui cambiamen-
ti climatici e l’accordo di Parigi, esi-
stono già soluzioni ai cambiamenti 
climatici capaci di  apportare van-
taggi economici, migliorare la qua-
lità di vita e proteggere l’ambiente. 
Le principali categorie d’azione ri-
guardano la riduzione delle emis-
sioni, l’adattamento agli effetti dei 
cambiamenti climatici e il fi nanzia-
mento condiviso degli adeguamen-
ti necessari.

SpiritoSpirito di  di 
adattamentoadattamento
I cambiamenti climatici di temperature e modelli meteorologici derivano da fattori 

naturali o, di recente, dall’impatto causato da attività antropiche
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ZERO EMISSIONI 
A livello di sistemi energetici, pas-
sare dai combustibili fossili a ener-
gie rinnovabili - solare o eolica - ri-
durrà le emissioni all’origine dei 
cambiamenti climatici. Per mante-
nere il riscaldamento sotto 1,5° una 
coalizione di paesi si sta impegnan-
do a raggiungere le zero emissioni 
entro il 2050, ma circa la metà delle 
riduzioni delle emissioni dovrà es-
sere attuata entro il 2030. La produ-
zione di combustibili fossili dovreb-
be diminuire di circa il 6% l’anno tra 
il 2020 e il 2030. 

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO
I cambiamenti climatici possono 
incidere su salute, capacità di col-
tivare cibo, alloggio, sicurezza e 
lavoro: la capacità di adattamento 
alle loro conseguenze proteggerà 
persone, abitazioni, imprese, mez-
zi di sostentamento, infrastruttu-
re ed ecosistemi naturali. Riguarda 
sia l’impatto attuale, sia probabili 
effetti futuri. L’adattamento, ne-
cessario ovunque, è prioritario per 
le persone più vulnerabili, che di-
spongono di minori risorse per 
fronteggiare i rischi climatici.  M
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SCOPRI TUTTA LA GAMMA!

ANCORA PIÙ NATURALI,
ANCORA PIÙ EFFICACI

SCSCOPRS OP

Scopri i nuovi detersivi lavatrice con
SMACCHIANTI NATURALI DA BIOFERMENTAZIONE,

per capi più puliti e brillanti
Attivo

già a basse
temperature

Con materie
prime 100%

vegetali 

Scegli un mondo
 più pulito



SCOPRI
DI PIU!



LAVATRICE

IN LAVATRICE
carico da 5kg

SPORCO
NORMALE

SPORCO
OSTINATO

A MANO
in 5lt d’acqua

tiepida

LASCIARE IN AMMOLLO
PER CIRCA 30 MIN.

LAVASTOVIGLIE

IN LAVASTOVIGLIE
pieno carico

SPORCO
NORMALE

SPORCO
OSTINATO

IN LAVASTOVIGLIE
a pieno carico

IN LAVATRICE
carico da 5kg

SPORCO
NORMALE

SPORCO
OSTINATO

NEL CASSETTO 
DEL BRILLANTANTE

ACIDO CITRICO

PERCARBONATO

IN LAVATRICE
pieno carico

NELLA VASCHETTA
IN AGGIUNTA 
AL NORMALE DETERSIVO 

SAPONE MARSIGLIA
& BICARBONATO

IN LAVATRICE
carico da 5kg

SPORCO
NORMALE

SPORCO
OSTINATO

A MANO
in 5lt d’acqua

tiepida

LASCIARE IN AMMOLLO
PER CIRCA 30 MIN.

IN LAVATRICE

SGRASSANTE
PER STOVIGLIE

40˚C 60˚C 90˚C

A MANO
in 5lt d’acqua

tiepida

LASCIARE IN AMMOLLO
PER CIRCA 30 MIN.

CAPI
DELICATI
E COLORATI

CAPI
BIANCHI
E COTONE

CAPI
MOLTO 
SPORCHI

LASCIARE IN AMMOLLO
PER CIRCA 30 MIN.
POI STROVINARE E 
RISCIACQUARE

LISCIVA

IGIENIZZANTE + AMMORBIDENTE

ANTICALCARE + AMMORBIDENTE
+ BRILLANTANTE

BRILLANTANTE + SGRASSANTE
+ ANTICALCARE

DETERGENTE + SGRASSANTE+ 
SBIANCANTE

DETERGENTE DELICATO

SBIANCANTE + IGIENIZZANTE

40˚C 60˚C 90˚C
CAPI
DELICATI
E COLORATI

CAPI
BIANCHI
E COTONE

CAPI
MOLTO 
SPORCHI

50˚C 75˚C
CICLO
ECO

SPORCO
OSTINATO

40˚C 60˚C 90˚C
CAPI
DELICATI
E COLORATI

CAPI
BIANCHI
E COTONE

CAPI
MOLTO 
SPORCHI

40˚C 60˚C 90˚C
CAPI
DELICATI
E COLORATI

CAPI
BIANCHI
E COTONE

CAPI
MOLTO 
SPORCHI

ACQUA
DURA  

CURA
LAVASTOVIGLIE

IN LAVASTOVIGLIE
a ciclo vuoto

ACQUA
DOLCE-MEDIA

PULIZIA + PROTEZIONE
+ ANTICALCARE

CURA
LAVATRICE

IN LAVATRICE
ciclo vuoto

ACQUA
DOLCE-MEDIA

ACQUA
DURA

PULIZIA + PROTEZIONE
+ ANTICALCARE
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Secondo la fi sica quantistica 
tutto è energia, percepibile o 
meno secondo specifi che vi-

brazioni dai sensi umani, capaci 
di decodificare un determinato 
spettro di frequenze. Il concetto di 
risonanza spiega come si può ri-
trovare il proprio equilibrio entran-
do in contatto con un campo ener-
getico in armonia, capace di infl u-
ire benefi camente su quello biso-
gnoso di stabilità.

ENERGIA CURATIVA
L’approccio vibrazionale conside-
ra i colori portatori di informa-
zioni, signifi cati e proprietà cu-

TerapiaTerapia  
cromaticacromatica
Circondarsi di colori in armonia con la propria struttura originaria offre una possibilità 

in più per ritrovare benessere ed equilibrio

Benessere di Althea Gäll

rative grazie all’interazione con 
il campo energetico individuale. 
I colori in cui si vive immersi, 
dall’arredamento di casa a quel-
lo del luogo di lavoro, così come 
quelli degli abiti indossati e dei 
cibi assunti, infl uenzano umore 
e stati d’animo, interagendo con 
il sistema nervoso e il campo 
energetico individuale.

TRADIZIONE PRIMAVERILE
Nella cultura indiana il riconosci-
mento delle loro potenzialità va 
oltre l’aspetto estetico, assumendo 
una simbologia profonda, celebra-
ta durante il periodo primaverile 

nel corso dell’Holi festival, una ve-
ra e propria festa dei colori. L’ap-
proccio olistico seguito dalla me-
dicina tradizionale indiana – ayur-
veda, che significa scienza della 
conoscenza della vita – riconosce 
le proprietà benefi che dell’esposi-
zione al colore, quale specifi ca fre-
quenza, corrispondente alle qua-
lità strutturali di ognuno ( prakriti).

CROMOTERAPIA AYURVEDICA
La medicina ayurvedica, in linea 
con il concetto di salute defi nito 
dell’Oms, intesa quale stato di pie-
no benessere fi sico, psichico e so-
ciale, contribuisce allo stato di 
benessere individuale con tratta-
menti, tra cui la cromoterapia, fi -
nalizzati a preservare e ritrovare 
l’equilibrio dei tre dosha (vata, pitta 
e kapha). I colori indicati per armo-
nizzare il primo sono giallo, verde 
e viola, in tonalità pastello per evi-
tare l’eccesso di stimolo mentale, 
mentre per non infi ammare ulte-
riormente pitta le tonalità di blu e 
azzurro ottengono un effetto rin-
frescante. La pesantezza di kapha 
può essere stimolata con colori 
caldi e decisi - porpora, rosso e 
giallo tendente all’oro - evitando 
le sfumature tenui e troppo rilas-
santi di blu, verde e rosa. M
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L’impiego della cristallotera-
pia offre un plus nei trat-
tamenti energetici, suppor-

tando l’intervento dell’operatore 
e contribuendo al recupero dell’ar-
monia vibrazionale. I cristalli in-
teragiscono con le frequenze del 
corpo umano secondo il principio 
di risonanza, che comporta un fe-
nomeno naturale di accordo tra 
frequenze diverse, secondo quella 
più armoniosa o elevata.

ORGANISMI VIBRAZIONALI
I cristalli si possono considerare 
organismi vibrazionali, intenden-
do per vibrazione un movimento 
veloce, misurabile in Hertz, l’unità 
di misura che indica il numero di 
oscillazioni in un secondo. Ogni 
cristallo o pietra emette una vibra-
zione originale, derivante sia dalla 
modalità di formazione della roc-
cia  - ignea o magmatica, sedimen-
taria, metamorfi ca - sia dal conte-
nuto chimico o dal suo colore. Dal 
punto di vista della fi sica quanti-
stica quest’ultimo viene conside-
rato un’energia, dotata di una fre-
quenza specifi ca.

Nuove Nuove sintoniesintonie
I cristalli integrati a un trattamento energetico ne potenziano i 

benefi ci, allineando la vibrazione del ricevente all’armonia universale

Benessere di Althea Gäll

EFFETTO POTENZIAMENTO
Un trattamento energetico realizzato 
utilizzando pietre e cristalli porta al 
ricevente benefi ci derivanti dall’effet-
to di potenziamento, ottenuto intro-
ducendo quello che si può conside-
rare un vero e proprio alleato.  Se il 
“potere” benefi co è e rimane quello 
dell’operatore, il cristallo rappresen-
ta uno strumento attivo per ottenere 
una maggiore effi cacia. L’utilizzo dei 
cristalli facilita la sintonizzazione (o 
risintonizzazione) permettendo di 
recuperare l’equilibrio originario. 

TRATTAMENTO DEI CHAKRA
Il trattamento per il riequilibrio dei 
principali centri energetici del cor-

po – o chakra – risulta amplifi -
cato dall’integrazione con pietre 
e cristalli caratterizzati da co-
lori e vibrazioni affi ni ad ogni 
vortice energetico. Così in cor-
rispondenza dei primo chakra 
verranno poste pietre di origine 
vulcanica nere, o rosse, del se-
condo quelle di colorazione 
aranciata, in prossimità del ter-
zo il quarzo citrino o l’ambra, 
del quarto quarzo rosa o mala-
chite. Per rendere fl uida la voce, 
al quinto chakra si può abbina-
re l’azzurrite, al sesto e settimo 
 l’ametista, per rendere calma 
la mente e attingere alle facol-
tà intuitive. M
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Centri benessere di Eliane Berger

Aquardens è il nome scelto per 
il parco termale, uno tra i più 
grandi d’Europa, attivo da 

un decennio nell’entroterra del lago 
di Garda orientale, a Santa Lucia di 
Pescantina (Vr). Il parco si sviluppa 
su oltre cinquemila mq di superfi cie, 
con ben undici tra vasche esterne 
o interne, grotte e lagune, accessi-
bili nel corso dell’intero anno. Un 
centro termale moderno, adatto a 
ogni target, meta ottimale per tra-
scorrere una giornata o un fi ne set-
timana all’insegna del benessere e 
divertimento.

MIX BENEFICO
L’acqua utilizzata nel parco di 
Aquardens proviene da una fonte 
termale situata a 130 mslm che 
sgorga a 47°, ricca di cloruro di so-

Un parco termale di grande dimensione, aperto tutto l’anno, dove rilassarsi 

approfi ttando degli effetti benefi ci dell’acqua a temperatura corporea
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Centri benessere

dio, bromo e iodio, oltre che calcio, 
magnesio e ferro – dalle qualità 
terapeutiche riconosciute dal Mi-
nistero della Salute – con la possi-
bilità di coniugare i benefi ci della 
balneoterapia con il piacere di un 
momento di relax. La ricchezza di 
oligoelementi e la temperatura 
naturale dell’acqua salso-bromo-
iodica rappresentano un vero e 
proprio toccasana per stimolare la 
risposta del sistema immunitario, 
oltre a lenire i principali disturbi 
delle vie respiratorie. Per godere 
dei benefi ci salutistici delle acque 
termali è consigliato di immerger-
si nelle vasche ad una temperatu-
ra di 35° per un quarto d’ora, e ri-
posarsi per mezzora, rilassandosi 
in una delle aree dedicate al ripo-
so attrezzate con sedie a sdraio e 
lettini. 

PERCORSO ACQUATICO
Caratteristica distintiva dell’offer-
ta del parco termale veronese è la 
varietà delle superfi ci acquatiche 
accessibili con il solo biglietto d’in-
gresso, che grazie alla differenza 
di dimensione e temperatura sod-
disfano esigenze individuali, anche 

in base al clima delle diverse sta-
gioni. La laguna artifi ciale all’aper-
to comprende una serie di laghi 
termali dotati di getti e fontane, 
dalla profondità massima di un 
metro e venti, con temperatura di 
28°, dove è possibile restare a lun-
go, esposti all’aria e al sole. 

GROTTE TERMALI
Il percorso benessere comprende 
anche due grotte con acqua terma-
le: la prima, dedicata all’armonia, 
con una temperatura dell’acqua di 
35° e una profondità di novanta cm, 
accompagna in uno stato di rilas-
samento profondo grazie al silenzio 
totale, seguito da un percorso di 
musico e cromo terapia. La secon-
da è il luogo d’origine dove sgorga 
l’acqua, alla temperatura naturale 
di 47°, utilizzata per alimentare 
l’intero complesso. La grotta artifi -
ciale, costruita intorno alla sorgen-
te, è corredata di una vasca d’acqua 
con profondità compresa tra 67 e 
100 cm, a una temperatura di 39°. 
La grotta della fonte è corredata da 
una terrazza, dove rilassarsi goden-
do della vista sul paesaggio della 
Valpolicella. 

SALUS PER AQUA
In linea con la tradizione dei bagni 
pubblici romani, Aquardens ne pro-
pone il percorso partendo da una 
sauna leggera, seguita da bagno 
mediterraneo, bagno di vapore e 
sauna fi nlandese, bilanciati dall’e-
sposizione al freddo, culminante 
nella cascata di ghiaccio. Le docce 
emozionali stimolano una sensa-
zione di freschezza, ritmando il 
percorso e rendendolo vario e sti-
molante. Le aree relax permettono 
la sosta optando tra gli arredi pro-
posti dagli igloo sospesi, ai lettini 
ad acqua o sabbia calda, in alterna-
tiva a percorsi musico-cromatici. Al 
percorso acquatico delle vasche 
termali, idromassaggio e grotte 
Aquardens associa l’offerta di un 
centro wellness, che si sviluppa su 
1.500 mq, dove scegliere un percor-
so mirato, scegliendo nell’ampia 
lista di trattamenti benessere o 
estetici, all’interno della beauty-farm, 
o benefi ciare del consulto degli spe-
cialisti presenti nella medical Spa.

SERVIZI ED EVENTI
Il successo ottenuto in oltre dieci 
anni dal centro termale veronese 
deriva dalla capacità di offrire una 
risposta integrata alla domanda di 
benessere e divertimento, con un 
nutrito programma di eventi, cui si 
accede con il biglietto serale, dall’a-
peritivo presso il lounge-bar, alla 
musica live. Il sistema di pagamen-
to dei servizi extra – dai rituali in 
suana o trattamenti estetici, alla 
consumazione al bar - ricorda quel-
lo adottato in alcuni villaggi turisti-
ci: ogni acquisto effettuato al di 
fuori del prezzo iniziale viene cari-
cato sul bracciale ottenuto all’in-
gresso. Il totale viene scaricato e 
saldato al momento dell’uscita. M
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Le persone in sovrappeso tro-
vano diffi coltà a frequentare 
le classi di yoga, per lo sforzo 

sugli apparati corporei provocato 
dall’eccesso di peso, fattore di ul-
teriore delusione e scoraggiamen-

PraticaPratica  
dedicatadedicata
Una forma di medical-yoga 

ideata per permettere a 

soggetti in sovrappeso di 

praticare senza diffi coltà, 

ottenendo benefi ci frutto di 

una tradizione millenaria

Yoga di Altea Gäll

to. Una rifl essione che ha portato 
Elisabetta Fiori a creare un corso 
di medical-yoga, tagliato su misura 
per donne curvy.

SBOCCHI CREATIVI
Praticare yoga fornisce alle perso-
ne in sovrappeso un mezzo otti-
male per allenare la forza di vo-
lontà, stimolando l’abbandono di 
una consuetudine – in particolare 
comportamenti e modelli alimen-
tari scorretti - canalizzando desi-
deri ed energie in direzione di 
sbocchi creativi. Nella classe si 
crea un’atmosfera nella quale nes-
suno si sente escluso. Grazie all’u-
tilizzo di supporti specifi ci, si pos-
sono vedere presto i risultati, ri-
cominciando ad amare il proprio 
corpo.

CONSIGLI PRATICI
Le persone sovrappeso vengono 
incoraggiate a praticare le asana 
secondo le proprie capacità, con 
piacere e in modo rilassato: le pra-
tiche indicate – le serie pa-
wanmuktasana di Satyananda e il 
kriya-yoga - riequilibrano ghiando-
le endocrine e fegato. Le forme di 
pranayama ottimali per risvegliare 
la vitalità sono bhramari e nadi-

shodana. Lo yoga-nidra aiuta coloro 
che mangiano per tensione, vora-
cemente e senza assaporare il cibo, 
praticando il rilassamento consa-
pevole. La concentrazione offre un 
metodo per dirigere la consapevo-
lezza, immaginando di trasforma-
re l’atto di nutrirsi in una forma di 
meditazione, favorendo la dimi-
nuzione della quantità di cibo con-
sumato.

EFFETTI BENEFICI
Gli esercizi mirati a migliorare le 
funzioni del sistema endocrino, 
digestivo, circolatorio e nervoso, 
armonizzano lo stato psico-fi sico, 
il metabolismo e l’operatività 
dell’organismo. Le pratiche favo-
riscono un miglioramento di coor-
dinazione, postura, fl essibilità ar-
ticolare e concentrazione. Il sonno 
risulta regolare e la digestione 
facilitata. Il rallentamento del rit-
mo respiratorio accompagna a 
sperimentare uno stato  di rilassa-
mento, imparando a contenere, 
anche autonomamente, gli effetti 
di stress e ansia. Il porsi in ascolto 
favorisce una conoscenza miglio-
re del proprio corpo, dei suoi limi-
ti e necessità, accrescendo la con-
sapevolezza di se stessi. M
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IL LIBRO DEGLI AGRUMI
bergamotto . boccioli di limone . verde d’arancia . zagara . LIME

Natura Mediterranea



Hyrox è stato progettato co-
me evento fi tness aperto 
a tutti, una vera e propria 

competizione che richiede alle-
namento e preparazione di forza 
e resistenza. La partecipare è in-
dividuale o in gruppo: le gare - 
suddivise in otto segmenti da un 
chilometro che prevedono un 
allenamento funzionale dopo 
ogni chilometro - vengono cro-

HyroxHyrox woman
Il fi tness è lo sport più diffuso al mondo e Hyrox è il primo evento di massa che offre 

ai frequentatori di palestre la gara per cui prepararsi

Fitness di Eliane Berger

nometrate utilizzando un chip, 
che consente ai concorrenti di 
confrontare le prestazioni indi-
viduali e di squadra con le clas-
sifi che mondiali. Gli atleti com-
petono suddivisi in gruppi secon-
do il livello di allenamento, i l 
genere e l’età. Il partecipante che 
per primo completa tutte le se-
quenze all’interno del proprio 
gruppo vince la gara.

SUCCESSO GLOBALE
La società è stata fondata da Chri-
stian Toetzke, esperto nell’organiz-
zazione di eventi e gare di massa, 
insieme a Moritz Fuerste, tre volte 
medaglia olimpica e campione del 
mondo, e Michael Trautman, esper-
to di marketing. La società ha regi-
strato una notevole crescita in Eu-
ropa e Stati uniti, realizzando even-
ti che hanno visto l’adesione di 
oltre quattromila partecipanti, a 
fronte di diecimila spettatori. Gli 
eventi di ogni stagione culminano 
con i Campionati del mondo Hyrox, 
in agenda quest’anno nel mese di 
maggio a Berlino, dove gli atleti con 
i tempi migliori di ogni gruppo di 
ciascuna città si confronteranno 
direttamente.

CATEGORIE EVENTO
Hyrox combina gare di resistenza e 
allenamento funzionale offrendo 
un formato aperto a tutti i pratican-
ti di fi tness, indipendentemente dal 
livello di forma fi sica: quattro le ca-
tegorie di corsa diverse tra cui sce-
gliere la più adatta. Open è la com-
petizione standard, una gara impe-
gnativa ma realizzabile da tutti, In-
dividual Pro è dedicata a corridori 
esperti: i pesi superiori rendono 
l’esperienza impegnativa. Doppio 
richiede un partner per affrontare 
la sfi da in coppia, correndo insieme, 
condividendo il carico di lavoro de-
gli esercizi. La staffetta permette 
l’unione con amici o partner per 
gareggiare percorrendo un chilome-
tro per due volte ed effettuando due 
allenamenti. M
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più nuovi, 
più TULIP.





Il concetto di risonanza indica 
la frequenza con cui ogni og-
getto – vivente o meno – vibra 

naturalmente: riconoscendo una 
frequenza caratteristica, i sensi 
arrivano a percepire gamme di 
suoni, colori e altri elementi sot-
tili. Il principio di risonanza ri-
guarda inoltre l’interazione tra 

Per risonanza si intende la frequenza propria di oggetti o esseri viventi e insieme la 

capacità di sintonizzarsi con la vibrazione più elevata presente nel campo

corpi vibranti, oltre a infl uire sul-
le onde cerebrali. L’osservazione 
metodica e la misurazione attra-
verso l’elettroencefalogramma 
ha dimostrato che il cervello, 
sottoposto a impulsi visivi, sono-
ri o elettrici di una determinata 
frequenza, tende naturalmente a 
sintonizzarsi, generando un fe-

nomeno noto come “risposta in 
frequenza”. L’attività cerebrale di 
un soggetto in stato di veglia, on-
de Beta, in presenza di uno sti-
molo continuativo di 10 Hz, ten-
de a modifi carsi spontaneamen-
te passando a uno stato di rilas-
samento profondo, proprio delle 
onde Alpha.

Nuove frontiere di Althea Gäll
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SINTONIA E RISONANZA
Christiaan Huygens, matematico, 
astronomo e fi sico olandese, in-
ventore dell’orologio a pendolo, fu 
il primo a sostenere la teoria on-
dulatoria della luce, elusa per tut-
to il Settecento a causa dell’ap-
proccio corpuscolare sostenuto da 
Isaac Newton, e recuperata all’ini-
zio del diciannovesimo secolo. 
L’osservazione del comportamen-
to di due pendoli affi ancati, che 
tendono a sintonizzare natural-
mente i rispettivi movimenti oscil-
latori, portò lo scienziato a teoriz-
zare la risonanza. Secondo lo stes-
so principio, se si percuote un 
diapason, che produce onde alla 
frequenza di 440 Hz, ponendolo 
vicino a un analogo silente, dopo 
un breve intervallo quest’ultimo 
comincerà a vibrare, così come 
accade alle campane tibetane.

APPROCCIO QUANTISTICO
La fi sica dei quanti e delle parti-
celle hanno dimostrato che tutto 
è energia vibrante, caratterizzata 
da un’ampia gamma di frequenze 
e ritmi diversi. La materia è ener-
gia, che vibra ad una frequenza 
bassa, mentre elementi sottili vi-
brano a velocità superiori a quella 
della luce. Anche l’uomo vibra: il 
corpo umano è composto da mi-
liardi di atomi, capaci di oscillare 
a una determinata frequenza, vi-

brazioni multiple che creano a lo-
ro volta campi di energia. Secondo 
un approccio olistico, se l’insieme 
dei corpi è costituito da energia a 
diversi livelli di vibrazione, il suo 
equilibrio e salute dipendono 
dall’armonia tra le diverse frequen-
ze, come in un’orchestra, preser-
vabili adottando alcune pratiche, 
o ripristinandoli ricevendo un trat-
tamento energetico mirato, capa-
ce di interagire sia al livello fi sico, 
sia eterico, emozionale, mentale e 
spirituale.

ENERGIA E CONSAPEVOLEZZA
Coerentemente con i presupposti 
adottati, anche la coscienza può 
essere considerata una forma di 
energia, pervasiva di cellule, orga-
ni, apparati e corpi sottili, che in 
caso di squilibrio, manifesta ten-
sioni, sintomi e, se inascoltata, 
malattia. La decodifi ca del sintomo 
fi sico, quale blocco energetico, per-
mette di divenirne consapevoli, 
adottare scelte mirate, sbloccare il 
fl usso energetico e guarire a più 
livelli. Dal punto di vista di un per-
corso di conoscenza, realizzazione 
e crescita spirituali, le emozioni a 
bassa frequenza - paure, angosce 
inconsce, rabbia e diffi denza - oltre 
a programmi, complessi, condizio-
namenti familiari e culturali, co-
stituiscono gli ostacoli da affron-
tare e dissolvere, man mano che 

emergono alla consapevolezza, per 
procedere nel processo d’indivi-
duazione. In una dimensione dua-
listica, caratteristica dell’esperien-
za terrena, le resistenze inconsce 
scatenano forze contrarie che si 
oppongono alla crescita, generan-
do blocchi, disagi e disturbi esi-
stenziali, sul piano fi sico, psicolo-
gico ed emotivo. 

TECNICHE VIBRAZIONALI
In base a un approccio olistico-
quantistico, le tecniche vibrazio-
nali  accompagnano il soggetto nel 
percorso di riconoscimento della 
natura e origine dei blocchi ener-
getici, facilitandone la dissoluzio-
ne e il recupero di equilibrio, fi no 
a sperimentare frequenze più sot-
tili ed elevate. Tra le pratiche più 
note spiccano i trattamenti squi-
sitamente energetici –pranoterapia, 
pranic-healing e reiki – e bioenerge-
tici occidentali di Wilhelm Reich 
e Alexander Lowen, o ereditati 
dalle tradizioni orientali di medi-
cina tradizionale cinese, shiatsu e 
ayurveda. Il principio di risonanza 
costituisce un fondamento nell’im-
piego dei rimedi fl oreali (Bach, au-
straliani, italiani), nelle discipline 
che fanno leva sul suono – campa-
ne tibetane e di cristallo, diapason, 
canto armonico – oltre che nell’u-
so dei cristalli per potenziare gli 
effetti di trattamenti olistici. M

Nuove frontiere
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I bambini lo sanno, veniamo dall’acqua. E anche Fresh & Clean lo sa.
Le salviettine Baby sono formulate con il 98% di acqua purissima

tessuto maxi spessore, fresche
speciale chiusura salva freschezza.

Salviettine Fresh && Clean Baby. Pure come l’acqua.





La materia si crea a partire dall’energia, La materia si crea a partire dall’energia, 
originale ed eterna, nota come luce. originale ed eterna, nota come luce. 
Essa brillava e apparirono le stelle, i pianeti, Essa brillava e apparirono le stelle, i pianeti, 
l’uomo e tutto quello che c’è sulla Terra e l’uomo e tutto quello che c’è sulla Terra e 
nell’Universo. nell’Universo. 

La materia è un’espressione delle infi nite La materia è un’espressione delle infi nite 
forme della luce, forme della luce, 
perché l’energia è più vecchia di lei. perché l’energia è più vecchia di lei. 

Ci sono fonti di energia principali. Ci sono fonti di energia principali. 
Quello che si considera come spazio vuoto Quello che si considera come spazio vuoto 
è solo una manifestazione della materia,è solo una manifestazione della materia,
che non è sveglia. che non è sveglia. 
Non c’è spazio vuoto su questo pianeta, Non c’è spazio vuoto su questo pianeta, 
né nell’Universo.né nell’Universo.

Le leggi della Creazione sono quattro:Le leggi della Creazione sono quattro:
la prima è che la mente non può concepire, o la prima è che la mente non può concepire, o 
misurare matematicamente,misurare matematicamente,
la fonte di tutta la trama, sconcertante e la fonte di tutta la trama, sconcertante e 
oscura, oscura, 
in cui si inserisce tutto l’Universo.in cui si inserisce tutto l’Universo.

La seconda legge risiede nell’oscurità La seconda legge risiede nell’oscurità 
espansiva, espansiva, 
che è la vera natura della luce, che è la vera natura della luce, 
dell’inspiegabile che si trasforma in luce.dell’inspiegabile che si trasforma in luce.

La terza legge è la necessità della luce, La terza legge è la necessità della luce, 
di trasformarsi in una materia della luce.di trasformarsi in una materia della luce.

La quarta afferma che non ci sono principio La quarta afferma che non ci sono principio 
né fi ne.né fi ne.
Le tre leggi precedenti si manifestano sempre,Le tre leggi precedenti si manifestano sempre,
e la Creazione è eterna.e la Creazione è eterna. M

 *liberamente tratto da un’intervista del 1899 *liberamente tratto da un’intervista del 1899

Leggi  universaliuniversali

Rifl essioni di Nikola Tesla*
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La vita nel pianeta terra nasce 
dall’acqua. Quale miglior sim-
bolismo per rappresentare la 

vita intrauterina dell’essere uma-
no? La donna gravida rappresenta 
la terra e nelle sue profondità al-
berga il liquido amniotico che ac-
coglie la nuova vita, per accompa-
gnarla fi no al momento in cui sarà 
pronta per la relazione col mondo 
esterno.

SVILUPPO PERCETTIVO
In questo periodo la donna s’im-
merge in quella che per la Medici-
na tradizionale cinese e lo shiatsu 
viene chiamata l’energia yin. A 
differenza dello yang, attivo, este-
riorizzante, creatore di progetti 
nella relazione con gli altri, lo yin 
è l’energia che fa vivere la relazio-
ne con se stessi, quella dello svi-
luppo percettivo del proprio corpo, 
dei visceri e, attraverso la funzio-
nalità del sistema nervoso, della 
sensibilità sottile, sia da un punto 
di vista fi siologico, sia umorale  e 
psichico.

 Dolce attesa
Shiatsu di Douglas Gattini*

*Douglas Gattini  - www.shambalashiatsu.com - con la collaborazione di Roberta Pellegrini, istruttore di Shambàla Shiatsu Ente di Formazione - WhatsApp 339-1884785

E’ inoltre di grande aiuto nel por-
tare nella giusta posizione il bam-
bino se si presenta in posizione 
podalica. 

TRATTAMENTO MIRATO
Se nei casi di una patologia con-
clamata sarà il medico a seguire 
la paziente, in tutte le altre occa-
sioni di disagio lo shiatsu può in-
tervenire, in maniera sicura e 
“dolce”, a sostenere in modo na-
turale la donna durante i mesi 
della gravidanza. In generale lo 
shiatsu non presenta controindi-
cazioni, meno che meno durante 
la gravidanza, grazie a un tratta-
mento specifi co per questo perio-
do, e personalizzato.  L’operatore 
shiatsu considererà principalmen-
te due dei cinque elementi della 
Medicina tradizionale cinese: l’e-
lemento Terra, Stomaco - Milza 
Pancreas, per il nutrimento del 
nuovo essere e l’elemento Acqua, 
per la correttezza della funziona-
lità dei reni, dell’utero e del liqui-
do amniotico. M

POTENZIAMENTO YIN
Lo shiatsu s’inserisce in maniera 
magistrale in questa dinamica di 
accompagnamento e di potenzia-
mento dell’energia yin della donna, 
assicurandole il massimo conforto 
psicofi sico e permettendole di ri-
equilibrare le disarmonie che po-
trebbero emergere, tra cui quelle 
posturali (specie del tratto lomba-
re), digestive e di stress mentale. 

Il trattamento shiatsu specifi co per la gravidanza 

contribuisce alla prevenzione e cura della salute 

durante il periodo dell’attesa 

anzaaanzzaa 

alute 
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Sovrappeso e obesità rappre-
sentano uno squilibrio nell’e-
quazione energetica, cioè del 

rapporto tra introito e dispendio: 
la ricerca di armonia implica la 
sinergia tra una riduzione dell’ap-
porto calorico, una maggiore con-
sapevolezza e interiorizzazione 
dello schema alimentare e conse-
guente mutamento dello stile di 
vita, la pratica di attività fi sica e 
un supporto fi toterapico o farma-
cologico.

APPROCCIO GLOBALE
La fi toterapia può giocare un ruolo 
importante nella gestione del pro-
blema, quale trattamento comple-
mentare a un corretto regime ali-
mentare, una regolare attività fi sica 
e un atteggiamento mentale positi-
vo. Il sovrappeso quale intossicazio-
ne dell’organismo, trova nei rimedi 
fi toterapici un supporto alla depu-
razione, mentre considerandolo 
un’ affezione di più apparati, un ap-
proccio globale fi nalizzato a riequi-
librare funzioni e interazioni tra i 
distretti corporei.

CONSIGLIO PROFESSIONALE
Prima di adottare qualsiasi rimedio 
per contenere un problema di obe-
sità o sovrappeso, è importante 
consultare un professionista, ca-
pace di valutare la situazione nel 

Oltre Oltre la sogliala soglia
L’approccio multidisciplinare a obesità e sovrappeso integra un insieme di trattamenti 

per affrontare problematiche per loro natura multifattoriali

Fitoterapia di Althea Gäll

suo insieme considerando età, 
genere, condizioni generali, pato-
logie e adozione di farmaci, per 
consigliare al meglio un percorso 
su misura, destinato al singolo in-
dividuo. Tra i rimedi fi toterapici più 
utilizzati nei problemi di sovrap-
peso e obesità spiccano quelli ap-
partenenti alle seguenti categorie: 
gli inibitori dell’assorbimento (Gar-
cinia, Gymnema, Caigua), i sazianti 
(Glucomannao, Guar, Chitosano), gli 
antidepressivi naturali (Rodiola, 
Griffonia, Iperico) e gli stimolanti del 
metabolismo (Fucus, Tè, Matè).

RIMEDI SPECIFICI
Tra gli inibitori l’acido idrossici-
trico contenuto nei frutti di Gar-
cinia inibisce l’enzima chiave per 
la biosintesi di colesterolo e lipi-
di endogeni. Il Glucomannano ral-
lenta lo svuotamento gastrico, 
inducendo un senso di sazietà, 
oltre a rallentare e limitare l’as-
sorbimento di glucidi e lipidi. Il 
fi ore di Iperico presenta qualità 
ansiolitiche, mentre lo iodio con-
tenuto nel Fucus stimola la tiroi-
de, aumentando il metabolismo 
basale. M
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In vista della famigerata prova 
costume, le diete last-minute che 
promettono di arrivare in spiag-

gia con un fi sico statuario nono-
stante le poche settimane a dispo-
sizione, andrebbero evitate in 
quanto squilibrate da un punto di 
vista nutrizionale. Al bando le die-
te mono tematiche e fai da te. Ogni 
regime alimentare andrebbe cali-
brato secondo il fabbisogno calo-
rico e lo stile di vita individuale, 
diventando un’occasione di edu-
cazione alimentare.

REGIME CONTINUATIVO
Secondo i nutrizionisti la dieta ide-
ale consisterebbe nel mangiare 
sano durante l’intero anno, asso-
ciando un regime alimentare ade-
guato a un’attività fi sica regolare. 
In questo modo si possono perde-
re i chili di troppo, adottare abitu-
dini sane, capaci di non vanifi care 
gli sforzi compiuti, in modo da non 
ritrovarsi, a distanza di un anno, 
alle prese con lo stress della prova 
costume. La dieta stagionale esti-
va stimolerà lo sgonfi amento, ga-
rantendo il bisogno giornaliero di 
calorie. 

Alimentazione di Eliane Berger

IDRATAZIONE E DEPURAZIONE
Come indicano le Linee guida per 
una sana alimentazione italiana 
dell’Inran, l’ex Istituto nazionale 
di ricerca per gli alimenti e la nu-
trizione, il modo ottimale per man-
tenersi idratati è bere ogni giorno 
acqua in abbondanza, aiutando 
così l’organismo a eliminare le so-
stanze di scarto che transitano nel 
tubo digerente. Un’idratazione 
adeguata risulta complementare 
all’assunzione di fi bre, di origine 
vegetale, utili per favorire il tran-
sito intestinale e l’eliminazione 
delle scorie metaboliche. Alcune 
fi bre esercitano un effetto sazian-
te, contribuendo al controllo della 
fame, evitando abbuffate deleterie.

SOLUZIONE OTTIMALE
Una dieta personalizzata, che for-
nisca all’organismo tutti i nutrienti 
di cui ha bisogno  - carboidrati, pro-
teine, grassi, vitamine e minerali 
- in misura adeguata  rispetto 
al metabolismo, aiuta a di-
magrire e preservare i risul-
tati. Per perdere peso nel 
modo giusto è però impor-
tante non solo far scendere l’ago 

della bilancia, ma anche smaltire la 
massa grassa, preservando invece 
la massa magra, abbi-
nando alla dieta 
una dose ade-
guata di atti-
vità fi sica. M

Una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, per eliminare il peso 

accumulato, passare indenni la prova e godersi l’inizio dell’estate
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La scelta di alimenti leggeri e nutrienti, ricchi di acqua e proteine, costituisce una 

misura preventiva effi cace nei confronti del primo caldo e dell’afa

Alimentazione di Eliane Berger

L’aumento delle temperature 
richiede l’adozione di qual-
che accorgimento in più per 

contrastare il disagio causato dal 
primo caldo, evitando piatti ina-
datti e l’eventualità della disidra-
tazione. All’assunzione di carni 
bianche, soprattutto pollo, pesce 
come la sogliola per la sua digeri-
bilità, yogurt e passati di legumi 
freddi, abbinati a frutta e verdura 
di stagione, non dovrebbe manca-
re un apporto di almeno due litri 
di acqua al giorno. 

VEGETALI IDRATANTI
Tra le verdure di stagione la zuc-
china presenta un basso contenu-
to calorico, a fronte di una elevata 
percentuale di acqua (95%), oltre  
a garantire l’apporto di potassio, 
ferro, calcio e fosforo, vitamine A 
e C, e carotenoidi, utili prima dell’e-
sposizione al sole. Il consumo di 
cetriolo rende la pelle elastica, gra-
zie alle funzioni diuretica, disin-
tossicante e rinfrescante. Contri-
buisce a preservare l’idratazione 
(96% di acqua), oltre ad apportare 
vitamina C, aminoacidi e sali mi-
nerali tra cui potassio, calcio, fo-
sforo e sodio. La menta, inserita 
nei primi piatti estivi, rinfresca 
oltre a lenire disturbi digestivi e il 
mal di testa.

FRUTTA DI STAGIONE
Il melone rinfresca per il contenu-
to di acqua (90%), integra le vita-
mine A e C, fosforo, calcio e potas-
sio, presente nella polpa, benefi co 
per circolazione e pressione arte-
riosa. La polpa dell’anguria è ricca 
di carotenoidi, antiossidanti, fon-
damentali per contrastare i radi-
cali liberi. Il contenuto di acqua 
supera il 90%, oltre a vitamine (A, 
C, B e B6), e sali minerali (potassio 
e magnesio),  validi alleati nel con-

tenere il senso di spossatezza. La 
pesca presenta proprietà legger-
mente lassative e diuretiche, ap-
portando vitamina C, ferro, calcio 
e potassio, utili per la salute delle 
ossa e validi ricostituenti.

CIBI DA EVITARE
Nel periodo più caldo sarebbe uti-
le evitare insaccati e carni rosse 
alla griglia, fonti di grassi e sale, 
cibi fritti, per l’impatto sul fegato, 
piatti precotti, per la presenza di 
conservanti e cibi speziati che au-
mentano temperatura corporea e 
sudorazione. Super alcolici e be-
vande zuccherate perché riscalda-
no senza dissetare.  M
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Dimmi che idee hai, c’èDimmi che idee hai, c’è

Samurai, leader nel mercato degli stuzzicadenti e spiedi, arricchisce la sua
offerta con una gamma per la conservazione degli alimenti, per rendere la vita

in cucina più EASY!

Scopri la gamma

CONGELA, CONSERVA, TRASPORTA...

FOOD CONTACT:

Ideonei per il contatto con i

prodotti alimentari

ECO-FRIENDLY: sia i sacchetti

che i pack sono 100% riciclabili

FO
OD

 CONTACT

samurai.eu | seguici:



Le alghe, per la ricchezza e va-
rietà di nuritenti, offrono 
un’integrazione effi cace nel-

le diete vegetariane e vegane. Le 
Klamath, una varietà di acqua dol-
ce che si distingue per il mix ori-
ginale di fattori nutritivi, proven-
gono da un lago dell’Oregon (Usa) 
e prendono il nome delle cascate 
presso cui vengono raccolte, nel 
periodo compreso tra giugno e no-
vembre.

SUPER ALGHE 
L’apporto nutritivo offerto dalle 
Klamath si caratterizza per l’uni-
cità del mix. La vitamina B12 è un 
integratore essenziale per soste-
nere lo sviluppo dell’organismo, la 
formazione di globuli rossi, la sin-
tesi di Dna e mielina, la guaina 
protettiva delle fi bre nervose. L’in-
tegrazione riguarda beta-carotene, 

Alga KlamathKlamath
Le alghe presentano il maggiore grado di concentrazione di proteine vegetali, 

rappresentando un importante integratore per energizzare l’organismo

Superfood di Altea Gäll

clorofilla, oligoelementi e acidi 
grassi - Omega 3 e 6 - in un rap-
porto equilibrato, capaci di inibire 
gli stati infi ammatori e proteggere 
l’organismo dai disturbi cardiocir-
colatori. Le alghe contengono inol-
tre gli otto aminoacidi essenziali, 
oltre all’arginina, necessaria al 
mantenimento del tono del tessu-
to muscolare.

EFFETTO DIETETICO
L’integrazione delle alghe Klamath, 
secondo l’indicazione di un natu-
ropata o nutrizionista, contribuisce 
al mantenimento dell’equilibrio 
prevenendo la formazione di radi-
cali liberi e invecchiamento cellu-
lare. Inserite nella dieta quotidia-
na le alghe favoriscono il drenag-
gio, contribuendo a contrastare la 
cellulite riducendo il ristagno di 
liquidi e rigonfi amenti. Il contenu-

to di fenilalanina e feniletilammi-
na aiuta a smorzare la sensazione 
di fame, oltre a stimolare l’attività 
metabolica. 

ALTRI BENEFICI
Grazie all’elevato contenuto di 
proteine la Klamath si può consi-
derare un tonico: la percentuale 
di minerali e oligoelementi sostie-
ne la funzionalità del sistema im-
munitario, offrendo un sostegno 
nel affrontare le allergie, nel pe-
riodo più intenso dell’anno. L’as-
sunzione dell’integratore offre un 
aiuto per contenere il senso di 
stanchezza, anche mentale, mi-
gliorando concentrazione e me-
moria. L’alga si può consumare 
fresca o sotto forma di fiocchi, 
polvere essiccata, o tavolette, re-
peribili nei negozi specializzati e 
nelle erboristerie. M
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I Piatti Cuki sono realizzati in alluminio per offrirti un’elevata tenuta e resistenza al taglio, il massimo in termini di sostenibilità ambientale, perché 
l’alluminio è un materiale 100% riciclabile e può essere riciclato all’infinito,  e il 100% di idoneità al contatto alimentare.
Prodotti e ideati in Italia e dal design unico e ricercato, i Piatti Cuki sono adatti a ogni occasione culinaria, sia in casa che per le occorrenze fuori porta. 
Scopri la gamma completa su www.cuki.it.

RESISTENTI E AMICI DELL’AMBIENTE.
PIATTI IN ALLUMINIO

la tua cucina in mani sicure



Trattoria Visconti, dal nome 
della famiglia che la gesti-
sce, si distingue per l’atten-

zione alla qualità delle materie 
prime utilizzate per creare una 
cucina bergamasca e “consapevo-
le”. Punto di partenza e convinzio-
ne condivisa da tre generazioni di 
ristoratori è il ruolo ricoperto dal-
la tradizione gastronomica berga-
masca nel contesto dell’eccellenza 
italiana. È nella cucina più schiet-
tamente locale che si rispecchiano 
i tratti di una provincia distribuita 
fra pianura e montagna, laghi e 
colline e quel suo preciso modo di 
intendere la vita dove l’attitudine 
al fare prima che parlare è divenu-
ta proverbiale.

GESTIONE FAMILIARE
Il locale con mescita di vino e 
giochi di bocce esisteva a fi ne Ot-

Tradizione Tradizione 
visconteaviscontea

Profumi & Sapori di Eliane Berger

tocento, mentre la nascita della 
trattoria risale  al 1932, quando 
Leone Visconti viene a conoscen-
za della messa in vendita dello 
stabile in centro ad Ambivere, e 
lo acquista insieme a un terreno 
annesso, trasformandolo in trat-
toria. Leone si occupa della can-
tina, della coltivazione dei vi-
gneti e dei terreni circostanti, la 
moglie Adelina cucina gli ani-
mali da cortile allevati personal-
mente e tante altre pietanze. Nel 
1969 Leone lascia in eredità ca-
sa, terreni e licenza di trattoria 
al fi glio Alfredo. Dal 1992 la li-
cenza viene trasferita a Maria 
Fiorella che fa ristrutturare i 
locali mantenendo inalterato 
l’aspetto esterno.

FOCUS SUL TERRITORIO
La ricerca di ingredienti prodotti a 
km 0, ben prima che divenisse di 
moda, costituisce una sorta di fi lo 
rosso che unisce tre generazioni, 
selezionati sul territorio e valoriz-
zati in cucina. Ingrediente fonda-
mentale per ogni piatto in menù è 
la verdura coltivata nell’orto accan-
to alla trattoria, un appezzamento 
che ospita gli ortaggi stagionali - 
patate, pomodori, melanzane, zuc-
chine, cavoli, verze, insalate, coste, 
erbette, porri, peperoni, zucche, 
fagiolini, piselli, fagioli, cipolle, sca-
logno – oltre alle erbe aromatiche 
inserite nei piatti. Sul terreno di 300 
mq, prima destinato al mais, è sta-
to ultimato un “giardin-pollaio” con 
un centinaio di polli. M

Una “trattoria” dall’atmosfera raccolta e familiare, ubicata nel centro storico di 

Ambivere, a pochi chilometri da Bergamo, una delle capitali della cultura 2023
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