
Benvenuti al Sud - di L Mimero con C. Bisio, A. Siani, A. Rnocchiaro 

Harry Potter e l doni della morte: Parte 1- di D. Yates con D. Radcllffe 

Noi credevamo - di M. Martone con T. Servillo. L. Zingaretti 

Che bella giornata - di G. Nunziante con C. Zalone, N. Akkari 

Fast & Furlous 5 - di J. Lin con V. Diesel, P. Walker 

Dylan Dog: il film - di K.Munroe con B. Routh, S. Huntington 

Amore & altri rimedi - di E. Zwrck con J. Gyllenhaal, A. Hathaway 

Rango - di G. Verbinski 

Il discorso del re - di T. Hooper con C. Firth, G. Rush 

Sanctum - di A. Grierson con R. Roxburgh, A. Parkinson 

Faster - di G. TIIIman Jr. con D. Johnson, B. B. Thornton 

World lnvasion - di J. Liebesman con A. Eckhart, M. Rodrlguez 

Come l'acqua per gli elefanti - di F. Lawrence con R. Wltherspoon, R Pattlnson 

Frozen - di A. Beli con K. Zegers, S. Ashmore, E. Beli 

The next three days - di P. Haggis con R. Crowe, E. Banks 

Oylan Dog: il film - di K.Munroe con B. Routh, S. Huntington 

Con gli occhi dell'assassino - di G. Morales con B. Rueda, L Homar 

Hop - di T. Hill 
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Boris - Il film (euro 14,99) 
Dopo tante fiction, il regi

sta Renè Fcrrclli vuole girare 
un capolavoro: mi lle problemi 
lo fa ra nno 
rin unc ia re . 
Trallo dall a 
serie TV in 
onda su Sky. 
in Dvdda114 

po dc i gan
g tc r. Dunny 
Grcene. Dal 
14 'iellembre. 

St.argate Univcrsc - Stagio
ne 2 (euro 49,99) In un co

fanetto da cinque Dvd. l'u lti
ma stagione della piLt recente 
serie TV di 
fanta~c i enta 
sull a avven
ture dd l'uni
ver ·o di Star
gale. Dal 14 
settembre. 

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
di Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "steUe" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

M ai come quest' anno al 
rientro dalle vacanze 

mi t•·ovo la pelle arrossata, 
come se fosse perennemente 
infiammata. Come mai? E 
che cosa mi consiglia di fa
•·e'! 

Claudia 

Il ri torno alla vita di tutti i 
giorni , specie dopo un lungo 
periodo di vacanza, è giù di per 
sé un cvemo strcs ante per tut
to i l corpo. È abbastanza natu
rale che, alle soglie della sta
gione autunnale. la pelle s ia 
vittima di occasionali disturbi , 
come piccole infiammazioni 
localizzate e dermatiti. Le ra
gioni vanno cercate, da un la
to. ne ll ' eredità lasciata dal
l' estate. quando sole. salsedi
ne c vento hanno messo alla 
prova la pelle, specie se non 
curata a sufficienza, dall'altro, 
nelle problematiche specifiche 
dcii ' autunno. legate soprattut
to al clima e allo smog. Le pol
veri sottili. cioè una miscela di 
differenti par1icellc inquinanti 
libere nell'aria, c la loro capa
cità di mescolarsi al sebo, la 
pali n a o leosa prodotta dalla 
pelle proprio per proteggcrla 
dalle aggression i esterne, crea
no un ambiente ideale per la 
proliferazionc di batteri, causa 
ùi irri tazioni e arrossamenti . 
Così arpesanti ta. la pelle re
spira peggio. mentre è favorita 
la formazione dei rad icali libe
ri. responsabili dcll'invccchia-
111elllO. Per ovviare a tutto que
sto. curi soprattutto la deter
sione. che deve essere delicata, 
ma non blanda. A tal fine uti 
liz7i prodoui con oli vegeta li 
che detergono per "af fi nità", 
ossia rispettando i meccanismi 
biologici, e sostanze funziona
li lcni tivc e antinfiammatorie, 

come per esempio la camomil
la e il meliloto. Una volta alla 
setti ma n a può fare una ma
schera rigencrante. Controlli. 
poi, che l' acqua con cui si lava 
non sia troppo dura, ovvero 
ricca di calcare. Lo può capire 
dal fatto che, emulsionata a sa
pone o detergente, fatica a pro
durre schi uma. Qualora lo fos
se, potrebbe utilizzare dete r
genti che no n richiedono ri
sciacquo, come le acque rni
ccllari, oppure usare un· acqua 
o ligomineral.e, c ioè a basso 
contenuto di sali minerali , in 
bottiglia. 

H o un tatuaggio sul brac
cio che non sopporto più 

e per giunta il mio fidanzato 
non perde occas ione per 
prendermi in giro, dicendo 
che potevo pensarci prima. 
Ma o•·a che cosa posso fare? 

Federica 

Se può confon arla c i sono 
molti ·'pentiti " de l tatuaggio, 
tra cui alcuni personaggi fa
mosi, che con il tempo hanno 
cambiato idea. E per cancel
larl i c 'è il laser chiamato Q
Switch, il cui raggio colpisce 
le parti celle del co lore fram
mentandole c rendendole assi
milabili dall e cellule .. spazzi
ne" della cute. Secondo le di
mensioni , la profondità e il nu
mero dei colori del talllaggio, 
possono servi re una o più se
dute. È possibile, tuttavia, che 
non sparisca completamente e 
resti una sona di alone, chia
mato in gergo ··rantasma". [n 
ogn i caso, per trattare il La
tuaggio deve aspettare che la 
pelle non sia pii:t abbronzata. 
qui n di ini z iare in au tunn o 
avanzato. 


