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The eagle - d1 K. Macdonald con C. Tatum, D. O'Hare 

L'alba del pianeta delle scimmie - di R. Wyatt con J Franco, F Plnto 

The Tree of LHe - di T Malick con B. P1tt. S. Penn 

La pelle che abito - di P. AlmOdòvar con A. Banderas. E. Anaya 

Cose dell'altro mondo - di F Pat1emo con D. Abatantuono, V Mastandrea 

Il ragazzo con la bicicletta - di JP e L Dardenne con C. De France 

Kung Fu Panda 2 - di J. Yuh 

captain America: Il primo vendicatore - dJ J. Johnston con C. Evans. H.Atwell 

The Tree of Llfe - di T. Mallck con B. P1tt. S. Penn 

Frlght night - di C Gillesple con C Farrell, A Yelchm 

Kung Fu Panda 2 - di J Yuh 

1 pinguini di Mr. Popper - d1 M Waters con J. Carrey, C. Gugino 

London Boulevard - di W Monaghan con K. KnighUey, C. Farrell 

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

Senza arte nè parte - d1 G. Albanese con V. Salemme, G Battiston 
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Uostel Part III (euro 14.99) 
n una semplice, nllcgra festa 
di addio al celihato di alcu-

temporanea . 
In Dvd dal 22 
febbraio. 

Deslles.<i (euro 14,99) Anna
llhcl ha una malattia inguari
bile ma ama In 'ita: 1111 for
mcra 4uella di Enoch. come 
Ici g itn a-

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 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 

Un'amica mi ha mostrato 
un nuovo a ppa recchio 

che s i può usare a nche da 
soli, a casa, e che assicura la 
depilazione definiti va con 
un metodo che si chia ma 
" luce pul ata". È un appa
recchio icuro? 

Renaw 

Questi strumenti sono facili 
da u<,are e, ri speno a quelli 
Impiegati dai medici. sono 
meno invas1vi e questo ne ren
de invitante l' utilizzo. Alcune 
ricerche, però, hanno creato 
un po' di allarme: se usati in 
modo improprio, infatti, que
sli Mrumcnti po. sono danneg
giare gli occhi. Cornea e reti
na, se non vengono protclle 
adeguatamente con specia li 
occhialini, rischiano di essere 
senamente danneggiate se s1 
fa un uso scorretto di queste 
apparecchiature, magari per 
ri..,olvere qualche problema di 
peluria ~ul vbo. Co ì come è 
successo anni fa con con le 
lampade abbronzanti al quar-
70, pericolose se non si pro
teggevano gli occhi , è bene 
quindi essere sempre molto 
attenti e magari farsi aiutare 
da qualcuno nell ' uso dell'ap
parecchio. Altrimenti, è me
glio affidar..,i alle mani esperte 
di un profcs-.ionista. 

Ho un problema di unghie 
fragili, che i fa lda no 

quas i: sembra no " ceche". 
Me ne sto prendendo cura, 
ma vorrei fare il massimo 
anche con l' alimentazione. 
Che co a mi consiglia? 

Ada 

Lei ha certamente già ini
Liato a evitare le cause di que-

<.,IO problema: uso ecccs-.ivo di 
deter.,ivi. saponi troppo ag
gressivi, .,olvcnti e prolungate 
immersiOni in acqua. Anche 
una buona crema per le mani 
può aiutare: quanLo all'ali
mentUlionc, può Intervenire 
fornendo al corpo sostanze 
come calcio. ferro e tinco, 
fondamentali per la COMitu-
7ionc dcii' unghia. Mang1 
spesso latte, uova. formaggio, 
carne ros.,a o bianca c verdure 
a foglia verde. come ..,pinaci e 
lattuga. 

.... ......... 
•t . -... 

Fino a quando non a rrive
rà il sole primaverile vor

rei affìnare la mia pelle, che 
tende sempre a essere gras-
a. Che cosa potrei fare? 

Debbi 

La sua è un· Oli ima dcc bio
ne: questo è il momento giu
sto per pcn..,arc a rimediare 
questo ltpo di problemt Per il 
suo llpo d1 cute le suggerisco 
un peeling (si legge pìling) 
con ac1do salicilico in solu-
7ionc alcolica al trenta per 
cento: il prodotto vtene appli
cato !-.UI vi!-.O e lasciato asciu
gare. Si forma così una patina 
biancm.tra. composta dai cri
c.,talli d1 quc-.to acido, chè pe
netra nc1 pori c stacca le cellu
le supèrficiali invecchtate. re
galando alla pelle una nuova 
lucente/la. In più la .,ostanza 
aiuta. nel tempo. a règolariz
tare la produzione del 'ebo e 
lascia così la pelle più ossige
nata e idratata, pronta per la 
primavera. Per una cura otti
malc, che garantisca buom ri
sultati, il trattamento s1 deve 
effettuare in tre o quauro se
dute, a di stanza di due o Lre 
settimane l' una dall 'altra. 


