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Sono 
tutta 

per 
me 

Si spengono le luci... 
Finalmente possiamo regalarci 
giorni di riposo totale, prima 
di festeggiare il nuovo anno. 
Trasformando la casa 
in una spa (molto) privata 

di Francesca Maratta -foto di John Akehurst 
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Obiettivo: rilassare corpo 
e mente, inebriandosi 
conunanuvoladi 
fragranza per il corpo 
(Cellular Energizing Mist 
di LaPrairie). 
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Speciale Bellezza 

Una pausa è quello che ci vuole. I regali sono stati scartati, il pranzo di Natale si è concluso con successo, ma resta l'ansia da 
prestazione: potremmo continuare a sentirci competitive quasi come fossimo al lavoro? Il rimedi per ritrovare la pace interiore 
li conosciamo: meditazione, yoga, qualche ora in palestra o uno sport all'aria aperta. Ma, soprattutto, non va trascurato che 
il luogo dell'armonia per eccellenza è l'intimità della nostra casa. Basta disconnettersi dalla tecnologia e riconnettersi, invece, 
con tutto ciò che amiamo e ci la piacere. Per appagare tutti i sensi. 
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LAbsoluteSi lk 
Fluid, con seta 
Koishimaru per 
un viso vellutato. 
SENSAI 165 euro. 
2. The Body 
Crème, con 
il Complesso 
di micro alghe. 
LAMER 165 euro. 
3. Versace Eros 
pour Femme, 
Luxury Body 
Lotion, 
crema corpo 
profumata. 
VERSACE 51 euro. 
4 . Sisleya 
L'Integrai Ant i-
Àge Crème 
Concentrée 
Fermeté Corps, 
migliorala 
tonicità del la 
pelle.SISLEY 
269 euro. 
5. Body-Nutri 
+, latte anti 
secchezza. 
LIERAC 
14,90 euro. 
G. Excel Therapy 
Premier The 
Body Cream Gng, 
crema effetto 
velluto. GERMAINE 
DE CAPUCCINI. 
7. Green Tea 
Reshaping Body 
Scrub, sali marini 
integrali immersi 
in un concentrato 
di foglie di tè 
verde.TEAOLOGY 
39 euro. 

Per cancellare dalla mente le tensioni accumulate durante 
la giornata, non c'è niente di meglio di un bagno caldo. Vale 
ovunque sul pianeta, anche se "ci si immerge" con modalità 
differenti. Se nella tradizione giapponese è vissuto come un 
momento di condivisione e di purificazione importante che 
coinvolge tutta la famiglia (ofuro), da noi in Occidente gene
ralmente si fa in solitaria, ed è considerato il rito di bellezza 
sciogli-tcnsioni per eccellenza. Certo, richiede tempo, ma 
quando viene eseguito con le dovute attenzioni rappresenta il 
modo migliore per riconciliarsi con se stesse e con il resto del 
mondo. «Per ottenere il risultato desiderato, e trasformarlo 
in una reale coccola per pelle, corpo e mente, ogni dettaglio 
va curato con estrema attenzione» dice la cosmetologa Ales
sandra Vassclli. «La temperatura ideale e compresa tra i 38 
e i 40°C: vietato superare questi livelli in caso di patologie 
connesse al sistema circolatorio o di cute sensibile». 

L'hammam 
a domicilio 
Per alleviare stress e tensioni, sì a una-due tazze di sali da ba
gno (del Mar Morto, dell'Himalaya o di Epsom). Spesso ad
dizionati con oli ed essenze, non producono schiuma e sono 
ricchi di minerali, benefici non solo per la cute ma capaci di 
procurare un profondo rilassamento della muscolatura. Me
glio, però, non esagerare con la quantità. «Usati in dosi mas
sicce sprigionano una profumazione che può risultare fasti
diosa e, in chi è predisposto, scatenare problemi respiratori e 
allergie» spiega Vasselli. «I cristalli più sottili, miscelati a po
che gocce d'acqua, si rivelano anche un ottimo csfoliantc da 
massaggiare sulle zone ispessite del corpo (gomiti, braccia, 
ginocchia e talloni) prima dell'immersione». 

I bagnoschiuma sono l'ideale per chi considera piace
vole la soffice mousse che sprigionano, avendo cura di scio
gliere una tazzina di prodotto a metà riempimento della vasca 
per ottenere una perfetta miscelazione. Anche in questo caso, 
prima dell'uso è sempre opportuno verificare che siano presen
ti basi tensioattive delicate e ingredienti idratanti e protettivi 
che rispettino l'equilibrio cutaneo. 

Mentre l'acqua calda riempie la vasca, per 
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La meditazione 
a lume di candela 
e una pratica diffusa. 
La fiammella può aiutare 
la concentrazione. 
E la mente si rigenera 

1. Candela Notte 
di Stelle, con 
decoro di Gio 
Pastori.ACQUA DI 
PARMA 60euro. 
2. Candela 
Bibliothèque, 
bouquet di 
peonieeviolette. 
BYREDO 62euro. 

3. Candela 
Une Forèt d'Or, 
agrifoglio, 
mandarino e 
dolciumi.ANNICK 
GOUTAL 75euro. 

4 . Candela Louis 
Feuillée, il legno 
di cedro si fonde 
con ambra e 
labdano. 
LECOUVENT 
DEMINIMES 

35 euro. 
5. Candela 
Louis Vuitton in 
collaborazione 
con Red a 
sostegno della 
lotta contro 
l'Aids. LOUIS 
VUITTON 

175 euro. 

SEGUITO ac.climaty.rsi ci si può ispirare alla pratica purifi

catrice mediorientale de l l ' hammam, eseguendo un savona-

ge: accarezzando il corpo con una piccola quantità di sapone 

nero (chiamato anche marocchino, ricchissimo di v i tamina 

E), abbinato al guanto ruvido "kassa" per eliminare ogni im

perfezione. 

A occhi chiusi 
Il senso di benessere in acqua calda aromatizzata si accentua 
con l'osservazione e l'ascolto del corpo. Una volta entrate nel
la vasca, tenendo gli occhi chiusi, si comincia accarezzando i 
piedi, si risale alle caviglie, ai polpacci, alle cosce, fino all 'ad
dome, i fianchi, il seno e le braccia. «Per allontanare le nubi di 
pensieri che affollano la mente, e riuscire a staccare la spina", 
è importante accompagnare questa sorta di meditazione dina
mica a pensieri di gratitudine. Gli effetti benefìci sono imme
diati» spiega Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuti! e 
istruttrice di mindfulness. 

Se si è particolarmente agitate, in continua tensione, è 
utile invece lo stretching respiratorio. «E un metodo che con
siste nel contare, sempre con gli occhi chiusi, dieci inspirazioni 
e altrettante espirazioni, pronunciando ad alta voce il numero 
corrispondente ogni volta che si determina l ' introduzione e la 
fuoriuscita dell'aria dai polmoni. Questo esercizio distrae la 
mente, creando un profondo distacco dagli assilli quotidiani» 
conclude Mar ia Beatrice Toro. 

Emozioni nell'aria 
Per massimizzare i benefici di un bagno ristoratore, sollevare 
lo spirito e alleggerire la mente è importante curare un altro 
aspetto: creare l'atmosfera. E un profumo per l 'ambiente è il 
dettaglio che fa la differenza. La fragranza giusta riesce a far 
emergere il meglio di sé. Carezze olfattive che evocano visio
ni fantastiche, da sogno. 

«Per vivere un'esperienza da home sfa, non può mancare 
una candela, che regali una fiammella capace di diffondere un 
lieve bagliore con un lento movimento, e che riscaldi e doni 
comfort rendendo più accogliente l'ambiente» dice il maestro 
profumiere Paolo Vranjes. E necessario che iljus sia sincroniz
zato con la sensazione di pace e di rilassatezza che si intende 
raggiungere, incoraggiando un senso di benessere profondo. 
La scelta va fatta con cura. «Note fiorite come magnolia, or
chidea e giglio di Firenze sono le più indicate per gli spazi de
dicati alla cura di sé. Petali di rose, gelsomino, Lavanda, con 
le note mediorientali dell 'incenso, del labdano e dell 'ambra, 
part icolarmente avvolgenti e sensuali, sono perfette per ad
dormentarsi in dolcezza» suggerisce Vranjes. 
Mol to importante è la posizione della candela. SEGUE 
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1. Cocooning 
Body Oil, agrumi, 
fiori e legni per 
una piacevole 
morbide 
SIMPLYZEN 
17,30 euro. 
2. Olio Prezioso 
Corpo, specialità 
rassodante 
da massaggio, 
anche per viso e 
capelli.GOLLISTAR 
35 euro. 
3. N°5 Fragments 
D'Or, gel 
profumato con 
frammenti dorati. 
GHANEL 85euro. 
4 . Douceur 
Immortelle, 
sapone corpo 
con oli essenziali 
botanici. 
L'OCCITANE 
12 euro. 
5. Amore 
HuilesCorps 
Parfumées, olio 
da massaggio 
con fiori bianchi. 
OC TERME. 
6. J'AdoreHuile 
de Douche et 
Bain, texture 
fondente per 
ilbagno.DIOR 
48,93 euro. 
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SEGUITO L'altezza ideale deve essere almeno a un metro di 
altezza dal pavimento, perché le note diano l'effetto desidera
to. Ricordiamoci che la candela esprime tut to il suo potenziale 
olfattivo nell'arco di circa due ore. Trascorso questo tempo, è 
preferibile spegnerla, perché da questo momento in poi si dif
fonde principalmente la combustione della cera. 

Piacere sensoriale 
Da una decina d'anni è riconosciuto il vero potere delle ca
rezze: scatenano emozioni positive che arrivano direttamente 
al cervello. E i prodotti di bellezza aiutano, complici le loro 
texture sempre più multisensoriali. 

Non dimentichiamo, poi, che l'utilizzo di un cosmeti
co e indispensabile dopo il bagno. «Il contatto prolungato con 
i detergenti impoverisce le riserve idrolipidiche cutanee, per
tanto servono trat tamenti con formulazioni a base di ingre
dienti che devono assicurare un' idratazione profonda, grazie 
a sostanze come l'acido ialuronico, ingrediente igroscopico 
in grado di trat tenere notevoli quantità di acqua» spiega la 
cosmetologa Alessandra Vasselli. Appena uscite dalla va
sca, l 'epidermide è nelle condizioni ot t imali per assorbire i 
principi attivi, perché i pori cutanei sono detersi e dilatati, 
e tut to ciò che si applica si assorbe facilmente e gli attivi d i 
ventano più efficaci. 

Un ulteriore beneficio per lo spirito è dato dalla fra
granza contenuta nel cosmetico. «Incensi, resine balsamiche, 
legno di sandalo e iris evocano accoglienza e sono indicate per 
il riposo notturno. Attenzione però, chi è predisposto ad al
lergie e irritazioni, deve dosare alcune note olfattive che sono 
considerate tra le sostanze inserite nei cosmetici che più fre
quentemente provocano fenomeni di sensibilizzazione» con
clude la cosmetologa. 

E l'olio per me 
Un'idea per individuare quale profurnazione sia la più giusta 
per noi la suggerisce i 'Ayurveda, l'antica medicina d i s t i ca 
indiana. Secondo uno dei principi di questa disciplina, ogni 
persona alla nascita eredita una propria costituzione, unica e 
irripetibile, che rientra in uno dei tre dosha (tipologie di indi
viduo): "Vata" dal fisico magro e scattante, "Pita" dalla strut
tura ossea mediamente robusta e "Kapha" dall 'aspetto solido e 
massiccio. «Naturalmente, nessuno appartiene esclusivamen
te a uno di essi: ogni corpo muta costantemente. M a osser
vando alcune caratteristiche è semplice individuare il proprio 
gruppo di riferimento e scegliere di conseguenza la sostanza 
oleosa che racchiuda le note olfattive più adatte» spiega il ma
estro indiano Dipu, guru delle discipline orientali che opera 
nella Spa Fonteverde. Ì O 
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