l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pietro

----------------Il dennatologo delle "stelle"
Antoni11o Di Pietro svela a11clze
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella
dei protagonisti della TV

Harry Potter e l doni della morte: Parte 2 - d1 D. Yates con D Radd11fe
Cars 2 - di B. Lew1s e J. Lasseter
Kung Fu Panda 2 - di J Yu

e crivo perché ho bic;ogno d i un uo cons iglio
su un problema che non c;o
come ri!.olvere. Da 11em p re
curo m olto la salute e la
bellezza della pelle del viso
con creme e prodotti ch e
contengono fa ttori di protezione dai raggi sola ri anche ora, in im erno. ono
convinta che a nche il mnsaggio po a e- er e m olto
utile per avere un as petto
più giovane. Q uali "e ercizi'' posso fa re in cac;a per
r allentare l'invecchia mento cuta neo e mantenere la
pelle empre giovane e fresca?
Giulia

L

i polpastrelli dall'auaccatura
dei capelli fino a quella ccn
trale delle .,opracciglia. Tutti
que'iti movimenli vanno ripetuti selle volte ciascuno a l
giorno.

Harry Potter e i doni della morte: Parte 1 - di D Yates con D Aadclllfe

The Tree of Ufe - di T Mallck con B P1tt, S. Penn
P.apunzel - l'Intreccio della torre - di B Howard N Greno
Habemus Papam - di e con Nanni Morettl, Miche! Piccoli. Jerzy Stuhr
Diario di una schlappa - d1 T, Freudenthal con Z. Gordon, A Capron

X-Men: l'inizio - d1M Vaughn con J McAvoy, M Fassbender

urtroppo in questo periodo i miei capelli ono
opa chi e e n za vita lità .
Quali alimenti non devo fare mancnre nella mia alimentazione per a\ ere chiome più lucide e ane?
A leucmd ra

P

Per restituire ai -.uoi capelli
lucentena. volume e colore,
le con'>iglio prima di tutto di
mserire nella dieta quotidiana
Effcuivamente lei ha ragio- le sostanze nutrizionali che
ne un <,empltcc ma~.,agg10 lanno parte della loro compopuò aiutare a mantenere la si7ione. Quindi prima di tutto
pelle del 'i.,o pltl gimane e le proteine, che si trovano nelfresca. La "ginna.,tica·· che le le uova. nella came, nel pesce
consiglio d1 fare e abba~tan1a c anche nei legum1. come fa.,emplice. Com1nci co-.ì: tenga gioli e lenL1cchie, poi le vi tauniti indll:C. med1o c anulare mine. soprattutto quelle del
di entrambe le man1. qu1nd 1 gruppo B. e i minerali. quali
prema delicatamente con 1 ferro. rame. zinco. -.elemo e
polpa'itrclh la base del collo. a manganeo;c. l mot1v1 ... ono
destra e a .,ini.,tra rispcuo alla molto <;cmplici. La carcnta di
gola. Riproduca lo .,tes~o mo- proteine. infatti. riduce
vimento, appoggiando le dita nell'arco di pochi giorni il
'oOllo i lob1 delle orccch1e. d1ametro del bulbo del capelquindi faccia '\Civolarc delica- lo. quindi lo indebolisce. fatamente 1 polpa..,trelli lungo Il vorendo la ...compar-.a d1 colocollo. fino a raggiungere i re e lucentcna. Le vitamine
del gruppo B. in\'ece. '>!imolapunti dove è a\' en uta la pn.:-.
no la crescita e regolanuano
sione precedente. Po1 conti
nUI, facendo ...civolare 1 med1 la produzione di ~cbo. mentre
dall'attaccatura centrale delle 1 minerali rendono la chioma
p1u forte. Qualora fosse mtol...opraccigha. a de~·.tra c a \101
.,tra. lungo i lati del na<.,o <iullc lcrante a qualcuno d1 questi
guance. lino a raggiungere 1 alimenti. o non ricntras c tra
punti dietro le orecch11! dove h! ~ue preferenze. può sempre
a!.~umere le ste'ose O\tanzc
auà fatto la precedente prc-.
anraver'io gh intcgraton . In
<,ione. lnhnc. tenendo uniti 10
dice. medio e anulare di en- ogn1 caso, chieda o;cmprc contrambe le mam faccia scorrere siglio al suo medico.

l'ultimo del Templari - d1 D Sena con N. Cage. A Perlman. C Foy

Captain America: il primo vendicatore - di J Johnston con C Evans. H Atwell
Una notte da leoni 2 - d1 T. Ph1lhps con B. Cooper, E. Helms
Harry Potter e l doni della morte: Parte 2 - di D Yates con D Aadclilfe
l'ultimo del Templari - di D Sena con N Cage, R. Perlman. C Foy

Come ammazzare Il capo ...e vivere felici - di S Gordon con J Bateman, C
l guardiani del destino - di G. Nolfl con M Damon, E. Blunt
Tekken • di D.H. Uttle con J Foo, K Overton
Cars 2 - di B Lew1s e J Lasseter
Umitless - d1 N. Burger con B. Cooper, A De Niro

col n.

\C t te

no messi 'otto accu-.a. Dal

19 dicembre.

\Copre una
scanùalo-.;a
corru/ione
che coÌn\olgc p1opno la
poli1ia . Dal
llJ thcembrc.

riO\C UCCI ·
... ioni di orsi:
trovcr.t in\c·
cc i gigantt'·
schi mo.,tri
Troll. Dal llJ
dicembre.

