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STREET ART

Un business
milionario

MATRIMONI

LEA
BOND
GIRL
Il club delle
infedeli
PASSIONI DI MODA
Fantasie e
fiori Settanta
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Beauty

Il fattore
CORPO
Qualche chilo in più alza il Q.I.
Ecco perché, secondo Oxford,
curve morbide e intelligenza
sono molto legate di Claudia Bortolato

Da sinistra, rimodella le zone
critiche: cosce, ginocchia,
braccia. Trattamento Urto
di Somatoline Cosmetic
(in farmacia, 38 euro).
Crea un invisibile film-guaina,
così i principi attivi penetrano
meglio. Trattamento
Intensivo Pancia Notte
di Collistar (38 euro). Contro
la buccia d’arancia, un
fresco gel. Celluli Eraser
di Biotherm (43 euro).
Una formula notte snellente
e anticellulite. Body Slim
Destock Night di Lierac
(in farmacia, 41 euro).

Bijoux spray
Design minimale, resina
colorata e un sistema
di erogazione nascosto.
Armida Touch sembra
un normale bracciale ma,
se attivato, spruzza la fragranza
del cuore. Insomma,
un modo per profumarsi
quando lo si desidera
(48 euro, armidatouch.com).
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C

andice Huffine è bellissima, sexy,
sicura di sé e della sua morbida
silhouette. Con il calendario Pirelli
ha raggiunto il top per la carriera di
una modella. Tess Holliday, forte
del suo appeal taglia XXL per un
metro e 65 di altezza, dopo avere raccolto migliaia
di fan sui social è riuscita a strappare un contratto con la prestigiosa agenzia MiLk Model Management di Los Angeles. Queste donne hanno
carattere, oltre che bellezza, perché sono riuscite
ad accettare e amare il loro corpo. Ma la buona
notizia arriva dagli scienziati della University of
Oxford e del Churchill Hospital. Secondo i ricercatori britannici, infatti, le donne che tendono ad
accumulare grasso, soprattutto su cosce e sedere,
sono più intelligenti e più sane. Questo perché
la tipica forma a pera, oltre che da fattori costituzionali, dipenderebbe da un eccesso di grassi
omega 3 i quali, come ampiamente dimostrato,
sono necessari anche per la biochimica del cervello. Non solo: sono più sane e sono avvantaggiate
nel mantenere una pelle tonica e fresca, perché
questi acidi grassi contrastano i processi infiammatori, principali responsabili di numerose malattie degenerative, oltre che dell’invecchiamento
cutaneo. Non bastasse questo per fare pace con
qualche chilo in più, va ricordato che gli omega 3
proteggono anche il buon equilibrio dell’umore.
In sintesi, grazie a loro si è più intelligenti, giovani e felici. Certo, l’uso costante di cosmetici ad
azione snellente non è da meno: mantengono la
silhouette tonice e allontanano i gonfiori.

