
Shame - di S. McQueen con M. Fassbender, C. Mulligan 

War Horse - di S. Spielberg con J. lrvine, E. Watson 

Midnight in Paris - di W. Allen con O. Wilson, K. Bates, A. Brody 

Immaturi - Il viaggio - di P. Genovese con R. Bova, A. Angiolini 

Millennium- Uomini che odiano le donne- di D. Fincher con D. Craig 

Paradiso amaro - di A. Payne con G. Clooney, S. Woodley 

Le idi di marzo - di e con G. Clooney, R. Gosling 

Camage - di R. Polanski con J. Foster, K. Winslet 

Sherlock Holmes: gioco di ombre - di G. Ritchie con R. Downey Jr. 

Millennium- Uomini che odiano le donne- di D. Fincher con D. Craig 

John Carter - di A. Stanton con T. Kitsch, L. Collins 

Paradiso amaro - di A. Payne con G. Clooney, S. Woodley 

Mission: lmpossible - Protocollo fantasma - di B. Bird con T. Cruise 

War Horse - di S. Spielberg con J. lrvine, E. Watson 

Professione assassino- di S. West con J. Statham, B. Foster 

Moneyball - L'arte di vincere - di B. Miller con B. Pitt, R. Wright 

The Help- di T. Taylor con E. Stone, V. Davis, O. Spencer 

Alvin Superstar 3: si salvi chi può- di M. Mitchell con J. Lee, J. Long 

cione di un 
grattacielo: 
ha un piano. 
In Dvd dal4 
luglio. 

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

U so da molti anni la stessa 
crema antietà, ma ades

so mi è venuta voglia di 
cambiare. So però che i mi
gliori risultati si ottengono 
con la costanza e nel tempo, 
perciò, in tu tta sincerità, 
non so come orientarmi. 
Quali sono i criteri con cui 
scegliere il prodotto giusto 
per la propria pelle? 

Anna 

Comincio con il dirle che la 
crema antietà è come un abito: 
soltanto "indossandola" si può 
capire se fa al caso proprio. La 
pelle è sempre il migliore giu
dice per capire se il prodotto 
scelto si adatta alle proprie esi
genze. In linea generale, posso 
dire che la crema antietà an
drebbe scelta in base ali' età 
biologica della pelle, che non 
sempre corrisponde a quella 
che c'è scritta sulla carta 
d'identità. Una pelle con una 
buona predisposizione geneti
ca, che è stata sempre ben pro
tetta dal sole, idratata e nutrita 
secondo necessità, è sicura
mente diversa da una pelle che 
ha avuto carenze in questi set
tori e che magari è stata anche 
rovinata da cattive abitudini 
come la mancanza di sonno o i 
vizi del fumo e dell'alcol. In 
generale, è meglio giocare 
d'anticipo e cominciare apre
venire i segni dell'invecchia
mento a partire dai trentacin
que anni con il prodotto che si 
preferisce. Attenzione poi alla 
stagionalità: durante i mesi 
caldi può sostituire le formule 
nutrienti, ricche di ceramidi 
(che rinforzano la barriera cu
tanea) e di flavonoidi (che rin
forzano i capillari prevenendo 
gli arrossamenti), con formu
lazioni idratanti in gel ed emul-

sioni olio in acqua, quindi a 
basso contenuto di grassi, per 
lasciare traspirare la pelle. In 
aggiunta, ci sono ottimi sieri 
con antiossidanti e, natural
mente, filtri contro gli ultravio
letti, di consistenza leggera. 

L a pelle del mio collo ini
zia ad avere alcuni pro

blemi. Di recente ho fatto 
una efficace cura dima
grante e ho perso peso: so
no contenta, ma la pelle si è 
segnata e, nonostante la 
ginnastica in palestra, è ri
masta così. Che cosa posso 
fare? 

Tilly 

Indubbiamente il collo è una 
delle zone più difficili da tratta
re a livello estetico per via dei 
continui movimenti che piega
no e stirano la sua pelle. Per 
contrastarne la perdita di tono 
consiglio due utili esercizi che 
rinforzano i muscoli sottostanti 
e aiutano così a tendere la pel
le. Inizi con questo: si deve 
spingere il mento in avanti in 
modo che l'arcata inferiore sia 
avanti rispetto alla superiore, 
rivolgendo il viso verso l'alto. 
Si aumenta progressivamente 
la tensione, poi si espira lenta
mente, per circa cinque secon
di, infine ci si rilassa. Da sedu
ti, si fa poi una profonda inspi
razione e si ruota lentamente la 
testa a sinistra, senza muovere 
le spalle che si tengono ben ap
poggiate alla spalliera. Arrivati 
alla massima tensione, si espira 
profondamente, ma sempre 
lentamente, e si ripete poi dal 
lato opposto. Entrambi gli eser
cizi devono essere fatti con co
stanza, ogni giorno, ripetendo 
la sequenza cinque volte. • 


