
Super8 - dr J.J.Abrams con K Chandler. E. Fanmng 

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

Cose dell'altro mondo - dr F Patrerno con D. Abatantuono. V. Mastandrea 

Kung Fu Panda 2 - di J. Yuh 

The eagle -di K Macdonald con C. Tatum, D. O'Hare 

l Putfi - di A Gosnell con J. Wlnters. N. Patrlck 

Qualunquemente - dr G. Manfredonia con A. Albanese, S. Rubmr 

The Tree ot Lite - dr T. Malick con B. Prtt. S. Penn 

l'alba del pianeta delle scimmie - dr A Wyatt con J. Franco F. Pmto 

Harry Potter e l doni della morte: Parte 2 - dr D Yates con D RadCirlle 

The Tree of lite - dr T Mahck con B. Prtt, S Penn 

Csptaln America: Il primo vendicatore - dr J. Johnston con C. Evans. H Atwell 

london Boulevard - dr W Monaghan con K. Knrghtley, C. Farrell 

l pinguini di Mr. Popper - dr M Waters con J. Carrey, C Gugrno 

l Puffi -di R. Gosnell con J. Wlnters. N Patnck 

Source Code - di D Jones con J. Gyllenhaal, M. Monaghan 

Bad Teacher - dr J Kasdan con C. Draz, L. Punch 

X-Men: l 'Inizio - dr M. Vaughn con J. McAvoy R. Byme 

ftrive (euro 15,99) Un pilo
Uta dr , tunt c.:incmatogratr
ci partecipa a qualche mpina 
ad alta \ elociti'r: poi i lllna
mora della 
donna sba
gliata . Un 
fi lm ad alta 

febbraio. 

~ t e r o na
:-.co~ to nel 
la monc del
la ragaua. In 
0\d dal ~ l 
febbraio. 

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
dr Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "stelle'' 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Ho deci o di curare alcune 
rughe che mi ono com

parse da qualche tempo ai 
lati della bocca. Il medico 
mi ha consigliato il botuli
no. Di lui mi fi do, ma mi 
o,entirei molto più icura se 
anche lei mi assicuras c che 
'ii tra tta di una cura efficace 
in que ti casi... 

Anny 

Le rughe attorno alla bocca. 
che noi medicr chiamiamo 
"perrbuccali", dette anche 
"pieghe della marionetta". -.o
no do' utc all'azione di un 
particolare muscolo respon-.a
bile dello .,po•.tamento in ba-.
'o degli angoli della bocca. Se 
queste linee sono piuttm.to 
profonde. l'utiliao del botuh 
no può non dare i ri ultati 'pe
ratr. In più. cosa tutt'altro che 
tmscurabile, l'iniezione di bo
tu h no nel mu.,colo che muove 
le labbra può provocare dci 
problemi nel mo' i mento del 
labbro inferiore. e anche ren
dere la bocca a immctrica. 

teglio. -.econdo me. inieuare 
... ouo la pelle una so. tan7a ri
empitiYa naturale: chieda con
'iiglio al . uo dermatologo. 

In profume ria ho sentito 
parlare di creme per il ' i
o r icche di aminopeptidi. 

Mi è rimasta la cu rios ità: 
'orrei a pere di che cosa 'ii 
tratta. E poi, questi nuo"i 
prodotti ono più efficaci 
degli altri? 

Gwia 80 

l pepudr -.ono sostanze na
turali composte da due o pru 
aminoacidi come come glici
na, prolina, idro"rprolina e li
~ina, che sono i "mattoncini" 

di cui ~ono costruite tuue le 
cellule del no tro corpo. Di 
pcptidi 'ono fauc le proterne, 
come per esempio il collage
ne. la "ba-.c" della nostra pel
le. le cui fibre sono costituite 
da catene di peptidi. L'utilizzo 
in prodotll cosmeuci è am\a
to dalla ncerca medica nel 
campo della cura delle ferite: 
i primr a C'>'>ere u'ati sono '>la
Il gli oligopepùdi. che preven
gono c aucnuano le rughe dr 
e ... prc..,..,ionc. Por cr 'iOno 1 pcp
udi hiomimctici. molecole ar
tificiali capaci di agire come i 
peptidi naturali stimolando le 
cellule: alc.:unr. per e~empio. 
"fingono" di essere una pro
teina naturale che '>timola le 
cellule a produrre nuove fibre 
di collagene. E quindi -.pingo
no la pl!lle a nnno\ar~i. 

Da quando ho superato i 
quaranta, dopo una not

te mo ' imentata ho uo 
aspetto tremendo. Che co a 
posso fare per le bor e otto 
gli occhi del mattino? 

Carlo 

Come cura quotrdrana le 
-.uggen-.co creme a base di vi
la mi nn C c gluco ... amina, che 
rinfouano l'elasticità della 
pelle del contorno occhi: van
no prcchrettate con 1 polpa
'>trellr ognr mallina. Può poi 
utiliTtarc un gel a ba-.c di ccn
tella a-.ratica. hamamcli-.. 
escrna e mangane'e lo tenga 
rn lngo c lo applichr freddo. 
per aumentarne l'effeuo de
conges tionante. Infine. può 
dormrre con un doppio cusci
no. per fa,onre rl detlus o 
sanguigno dal capo. cvrtando 
gonfiore e indebolimento dei 
va-.i capi Ilari. 


