
''"""' 'Comincia la nuova stagione

LE TRASMISSIONI
_ CHE INIZIANO *
liQUESTA SETTIMANA* '

ìiKIZìi '
•

I PROGRAMMI TV E RADIO

' ' I V -~ *L>>>

JJJALJ
Dal 1899 a oggi

tutti gli incontri,
tutte le date,

tutti i campioni



I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

II dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere una
pelle fresca come quella dei Vip

che vediamo in TV

Da un po' di tempo ho no-
tato che sul collo si sono

formate delle pieghe, delle
rughe antiestetiche, che il
medico ha chiamato "colla-
ne di Venere". Come posso
fare per eliminarle?

Serenella

Infallibile indicatore d'età,
il collo è il primo a mostrare
i segni dell'invecchiamento.
In realtà, la pelle sottile e de-
licata di questa zona può mo-
strare le prime antiestetiche
pieghe fin dall'adolescenza.
Non si tratta, infatti, di vere e
proprie rughe, ma più che al-
tro di striaturc, più o meno
profonde, dì anelli che si for-
mano a causa di fattori costi-
tuzionali. Nonostante il nome
gentile, le "collane di Vene-
re" sono un piccolo difetto
cui è piuttosto diffìcile porre
rimedio. Per prevenirle biso-
gna evitare di fare ciò che fin
da piccoli ci hanno insegnato,
cioè dì lavare energicamente
il collo con acqua e sapone.
Per questa zona fragile e sen-
sibile, invece, è consigliabile
scegliere un latte detergente
cremo so e nutriente: Io si
passa con un batuffolo di co-
tone idrofilo, massaggiando
delicatamente in senso circo-
lare. Quindi, si picchietta il
collo con un poco di tonico,
possibilmente non alcolico.
Infine, come sul viso, si sten-
de quotidianamente una cre-
ma idratante e protettiva al
mattino sotto il trucco e una
crema nutriente e rigenerante
la sera. Si può approfittare
dell 'applicazione di questi
cosmetici per eseguire un lie-
ve massaggio, avendo l'av-
vertenza di procedere sempre
dal basso verso l'alto. Le

consiglio, comunque, di evi-
tare le manipolazioni troppo
enersiche sul collo.

M i sono accorta che ho la
pelle dei gomiti ispessi-

ta e ruvida. Che cosa posso
fare per migliorare questa
parte del corpo? Mi può
dare un consiglio su quale
crema usare?

Roberto

È una delie zone dove la
pelle è più soggetta a pressio-
ni e questo determina il persi-
stente aspetto di ruvidità che
caratterizza i gomiti. La pel-
le, di per se stessa più robu-
sta, appare ruvida perché vie-
ne continuamente sottoposta
a sfregamenti e a traumi. Im-
magino che avrà sentito par-
lare del "gomito dello scritto-
re": ebbene, viene chiamato
così perché è particolarmente
evidente in chi lavora seduto
a una scrivania e appoggia e
sfrega continuamente le brac-
cia sul ripiano. In alcune per-
sone la ruvidità può essere
costituzionale ma nel novan-
tanove per cento dei casi si
tratta di un problema legato
all'uso quotidiano. Quello
che può fare è mantenere la
pelle morbida applicando
ogni sera, prima di andare a
letto, la stessa crema nutrien-
te che usa per il resto del cor-
po. Altrimenti può richiedere
al farmacista un prodotto ga-
lenico: è un preparato com-
posto per il novantacinque
per cento di crema base e per
il cinque per cento di acido
salicilico, un potente cherato-
litìco che desquama lo strato
corneo. Si accorgerà dei ri-
sultati in breve tempo.

DVD: CLASSIFICHE E NOVI

in testa • Ecco che cosa presto
compreremo • I prezzi

VD PIÙ' VEND'
Manuale d'amore - di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone, Silvio Muccino

Tre metri sopra il ciclo - di Luca Lucini con Riccardo Scarnarlo

II mistero dei Templari - di Jon Turteltaub con Nicolas Cage

Alfie - di Charles Shyer con Judc Law, Susan Sarandon

The Aviator - di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett

Aloha, Scooby Doo - di Tim Maltby

Nascosto nel buio - di John Polson con Robert De Miro, Dakota Fanning

La vita che vorrei - di Giuseppe Piccioni con L. Lo Cascio, S. Ceccarelli

Saw - L'enigmista - di James Wan con Leigh Wannelt

La foresta dei pugnali volanti - di Zhang Yimou con Takeshi Kaneshiro
Dati forniti da www.ibs.tt

PIÙ' NOLEGGIATI
Cellular - di David Ellis con Kim Bastnger, Chris Evans

| Million Pollar Baby - di Glint Eastwood con Hilary Svvank, Morgan Freeman

The Ring 2 - di Hideo Nakata con Naomi Watts, Martin Henderson

La febbre - di Alessandro D'Alatri con Fabio Volo, Valerla Soìarino

Constantine - di Francis Lawrence con Keanu Reeves, Tilda Swinton

Squadra 49 - di Jay Russell con Joaquin Phoenix, John Travolta

Hostage - di Florent Emilio Siri con Bruce Willis, Kevin Pollak

Cuore Sacro - di Ferzan Ozpetek con Barbera Bobulova, Andrea Di Stefano

Cube Zero - di Ernie Barbarash con Zachary Bennett, Stephanie Moore

II volo della Fenice - di John Moore con Dennis Quaid, Scott Campbell
Dati forniti da www.filmacasa.it

CHE PROSSIMAMENTE VEDREMO

.a quando arrivano le ra-
igaz/c? (euro 19,90) Una

storia di amici/ia e amore rac-
. contata con la

• I consueta abi-
•] lità da Pupi
] Avati: brava

,ti • - i Vittoria Puc-

(||j!m(]ooO;dni'DisIK>ni"
le Viiiiax/ci i bile dal 6 set-

I-ZJ lembre.

: a maschera di cera (euro
17,95) Un horror particola-

re, ispirato a un film degli an-
ni '50, che vede un gruppo
di amici pri-
gioniero di
un i n q u i e -
t a n t e m u -
seo delle ce-
re. Dal 6 set-
tembre.

einony Snicket's - Una
serie di sfortunati eventi

(euro 20,90) Ha vinto l'Oscar
2005 per il trucco questo
film grotte- i
sco e origi- I
naie, che av-
vince f in dal-
l ' in iz io . Di-
sponibi le dal
6 settembre.

ostage (euro 17,99) Bruce
Wilìis è un poli/.ioUo spe-

cializzato in negoziati. E un
giorno si trova a dover con-
vincere una
banda di se-
q u e s t r a t o -
ri a liberare
la sua fami-
glia. Dal 6
settembre.


