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DECORARE 

lo stile di Margot
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Dare un tocco di stile primaverile alla casa è facile! L’arrivo della 
bella stagione è l’occasione giusta per ravvivare il balcone con 

piante, vasi di diverse dimensioni e nuovi mobili da esterno. Per il 
soggiorno invece, l’ideale è scegliere cuscini dalle stampe floreali 
– semplici e d’impatto. Non dimenticate, però, il resto della casa: 

la primavera è anche tempo di ordine e pulizie. Vi consiglio di 
scegliere organizer per sistemare gli accessori e scatole 

contenitore con stampe fresche e colorate.

“
”

Margot Zanni
Style Director e Founder di Dalani Home & Living 
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La primavera è la stagione del cambiamento, anche per la casa. Decorazioni, 
pulizie, fiori, pranzi all’aperto...la bella stagione porta con sé un’energia vibrante. 
Margot Zanni, Style Director di Dalani, ci parla dei must have per la primavera 

di quest’anno: lasciatevi ispirare, godetevi le prime giornate di sole e dedicate tempo 
alla vostra casa.

Per dare un look primaverile alla vostra abitazione cominciate dalle pulizie e 
dall’ordine. Alla luce del sole tutto appare più chiaro: approfittatene per il cambio 
del guardaroba, lavate i tappeti, cambiate fodera e cuscini del divano e riempite 
la casa di fiori, l’essenza più pura della primavera, la rinascita dopo il freddo 
dell’inverno.

Quando il tempo comincia a essere più clemente è obbligatorio sfruttare a 
pieno gli spazi esterni: terrazzi, balconi e giardini diventano finalmente 
protagonisti.
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Cosa c’è di più primaverile di un aperitivo in terrazzo in compagnia degli amici 
più cari? Fate accomodare i vostri ospiti, servite i drink in simpatici bicchieri 
colorati e stuzzicate l’appetito con del finger food fatto in casa. 

Per l’illuminazione affidatevi a candele e lanterne “ricavate” da vecchi barattoli di 
vetro: renderanno l’atmosfera ancora più magica.

Ogni balcone, anche quelli di dimensioni ridotte, può essere trasformato in una 
zona intima, calda e accogliente con l’arrivo della primavera. Decorate il vostro 
ambiente esterno come se fosse un salotto, posizionandovi un tavolino, delle 
sedie, cuscini colorati. Immancabile la presenza di piante e fiori in vasi dalle 
diverse forme e dimensioni. Se siete amanti dello stile rustico recuperate dalla 
cantina vecchie cassettiere in legno, tinozze e annafiatoio dall’aspetto retrò, 
particolari che renderanno ancora più originale il vostro balcone. 
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    GERMANIA

ITALIA     POLONIA       OLANDA

        RUSSIA      FRANCIA SPAGNA
NELLA DECORAZIONE 

LASCIATE SPAZIO AI COLORI BLU 
DELLA NATURA E PORTATE IL 

SOLE IN CASA.

IL COLORE TOP DEL 2015 È 
L’AZZURRO: DALL’ACQUAMARINA AL 

COBALTO. UNA TENDENZA 
ELEGANTE È  ANCHE LA COMBINAZIONE 
DEL GRIGIO CON LE TONALITA DEL 

ROSA. LA NUOVA TENDENZA 
DI PRIMAVERA È 

TRASFORMARE IL GIARDINO I
N UN EDEN

PER QUESTA PRIMAVERA 
PUNTATE SULLO STILE 

TROPICALE COMBINANDO 
VERDI E ACQUAMARINA. 

SONO COLORI PERFETTI DA 
ABBINARE AL LEGNO!

UNO DEI COLORI DELLA 
PRIMAVERA È SENZA DUBIO 
IL MARSALA. ABBINATELO AL 
BLU COBALTO, ALL’ARANCI-

ONE E PERCHÈ NO ANCHE AL 
BIANCO. L’ULTIMA NOVITÀ: IL 

RITORNO DEL MARRONE

PORTA LA PRIMAVERA IN 
CASA CON UNA MISE EN 

PLACE FLOREALE E 
CUSCINI COLORATI. 

RIEMPI IL TUO BALCONE 
DI PIANTE E FIORI!

MARTA SUCHODOLSKA, 
STYLE DIRECTOR POLACCA 
CONSIGLIA DI ABBONDARE 

IN FIORI TROPICALI, FELCI E 
COLIBRÍ, PER SENTIRSI COME 
NEL MEZZO DELLA FORESTA 

AMAZZONICA.

LA STYLE DIRECTOR OLANDESE, 
ODETTE SIMONS, CONSIGLIA DI 

PORTARE LA BELLEZZA DELLA 
NATURA IN CASA E DI PUNTARE 

SUL MARSALA E LO STILE 
GIAPPONESE

Sebastian Freitag   Irina Kuznetsova Elise S imian S ilvia Arenas

Margot Zanni Marta Suchodolska Odette S imons

3 must-have della Primavera per Dalani
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 I FIORI 
PER LA TUA 

CASA
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I       fiori sono il simbolo della primavera. Il loro sbocciare, in un mare di colori e 
profumi, ci conduce nella stagione più bella e romantica dell’anno. Arredare 
la casa con i fiori infonde un tocco di allegria, serenità e vivacità alle vostre 

stanze. Un fiore è una delle decorazioni più delicate ed efficaci per abbellire la 
casa: una nota di gioia, di poesia, di emozione che avvolge l’ambiente in cui viviamo. 
Il giardino, il balcone e il terrazzo, sacrificati d’inverno, diventano il luogo preferito 

in cui trascorrere le giornate tra un drink con gli amici di sempre e un pranzo primaverile 
su una tavola decorata ad hoc. Circondatevi di cose belle e dedicatevi al benessere, 

immergendovi in un’ atmosfera romantica e onirica. 

Flower power!
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Elisabetta Cardani, una delle Flower Designer più famose d’Italia, ha 
trasformato la sua passione in una professione di alto livello. La sua famiglia si 
occupa di fiori dal 1959 e lei ha deciso nel 2001 di affrontare una nuova 
avventura fondando il laboratorio floreale che oggi è un punto di riferimento 
per eventi, matrimoni e ricevimenti. Lo stile delle composizioni create da 
Elisabetta è equilibrato, inconsueto e immediatamente riconoscibile: con 
l’aiuto di uno staff creativo consolidato, il laboratorio realizza delle creazioni 
innovative in cui il prodotto principale, i fiori, si mescola alla perfezione con nuovi 
materiali, tendenze e tecnologie. Sul sito elisabettacardani.it e sul web trovate 
tante informazioni sul laboratorio e consigli utili per le scelte floreali in occasione 
di matrimoni, ricevimenti, feste e eventi di ogni genere. 
Decorare la propria casa con i fiori è sempre piacevole: un balcone colorato, una 
pianta in salotto, un mini orto sul davanzale della cucina. I fiori portano vitalità e una 
ventata d’allegria in casa, soprattutto nello splendore e nella luminosità tipica della 
primavera. La flower designer Elisabetta Cardani, in collaborazione con 
Dalani, offre dei preziosi consigli per una casa in perfetto stile primaverile. 

Elisabetta Cardani
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Questo è l’anno del Garofano, il più italiano dei fiori. Relegato a lungo 
a ruoli e apparizioni “secondarie”, il Garofano viene finalmente 
rivalutato per la sua magnifica essenza: è un fiore incantevole, 
dalla lunga durata e dal profumo speziato, ricco di personalità. 
Accanto al classico bianco, da sempre simbolo di fedeltà in 
amore, i garofani si propongono con forza e fascino in nuovi 
soprendenti colori: dal verde pistacchio al rosa cipria, 
inconsuete sfumature che rendonono i bouquet più ricercati 
e insoliti. Il rosa, colore dell’ottimismo e della serenità, 
è la tonalità perfetta e ideale per la bella stagione, per 
un carico di energia che ci accompagna fino alle porte 
dell’estate. 

Il fiore della Primavera
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La Pasqua è la festa che di fatto inaugura la primavera e, come a Natale, la 
famiglia si riunisce attorno alla tavola imbandita. Per la perfetta mise en 
place occorre scegliere i colori e le decorazioni giuste: i fiori sono un’ottima 

scelta perchè incarnano totalmente il mood festivo e stagionale.
Ecco alcuni esempi di fiori tipicamente pasquali: i teneri narcisi, disponibili in 
tante varietà a fiore grande e piccolo e in vari colori, simbolo di rinascita.

I rami fioriti di pesco, ciliegio e prunus, abbinati a rami d’ulivo. Gli eleganti 
tulipani, messaggeri d’amore e i dolci ranuncoli, fiori tra i più amati  e dalla 

lunga durata sia in pianta che recisi. E poi ancora Iris e le ginestre che inondano 
di profumo le nostre case.

Il colore della Pasqua è quello tipicamente pastello, con tutte le sfumature 
del rosa, del lilla , del giallo,dell’azzurro e del verde più tenero. Ifiori del momento 

sapranno regalarci tutte queste nuance che potremo abbinare a bei vasi dal 
sapore un po’ vintage .

Ma per chi vuole divertirsi con elementi insoliti, la novità  è tuttavia quella di 
decorare con i prodotti  dell’orto, buoni ma anche dall’indubbio valore estetico. 
Con un po’ di fantasia e manualità, patate, carciofi e rapanelli si trasformano in 

divertenti elementi decorativi, piccoli e ironici capolavori di natural design.

La mise en place di Pasqua
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Il balcone in fiore
Con la bella stagione c’è tanta voglia di spalancare le finestre e di vivere più a contatto con la natura.

Anche un piccolo balconcino, una finestra può darci grandi soddisfazioni! Contenitori colorati, sufficientemente 
pesanti per resistere al venticello primaverile, che sappiano contenere  e drenare l’acqua necessaria, saranno 

perfetti se ricolmi di tante piante fiorite in mix. Possiamo scegliere tra viole, margherite, calendule, gelsomini, garofanini, 
verbene, cinerarie, ciclamini, piccole rose in un vitaminico mix o in un elegante unica tipologia. Risalteranno ancor di più se 
le alterniamo  a piante aromatiche come basilico, lavanda, rosmarino e melissa. 
 
Ricordiamoci di aggiungere del fertilizzante alla loro bagnatura, per prolungare al meglio una abbondante fioritura. Per chi 
ha più spazio e una buona esposizione, sarà divertente inserire anche qualche bella cassetta di piante da orto. Non è difficile 
coltivare lattuga, piccoli pomodori, peperoncino, prezzemolo, rucola e sedano. E anche piccoli frutti come fragole, mirtilli  
ribes e uva spina. Una magia la loro raccolta! E allora, prepariamo il nostro balcone con passione, pazienza  e divertimento, 
magari con i nostri bambini a cui trasmettere il valore della stagionalità. Saprà ripagarci con grandi soddisfazioni!
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PULIZIE 
 di Primavera
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 Ventilare -
Pulire piatti e bicchieri e metterli in lavastoviglie -

Pulire il piano cottura -
Pulire le pareti del forno -

Gettare i rifiuti -
Scopare e lavare il pavimento -

Ventilare -
Ordinare i cuscini -

Pulire il divano -
Ordinare i giornali -

Passare l’aspirapolvere -

- Ventilare
- Pulire doccia e bagno (inclusi gli 

accessori)
- Pulire la toilette

- Pulire il lavandino
- Pulire lo specchio

- Spazzare e pulire il 
pavimento
- Rimuovere tutti i rifiuti

     15 MINUTI PER IL BAGN
O

            15 M
INUTI PER LA CAMERA DA LETTO        15 MINUTI PER IL

 SOGGIO
RN

O
   

   
   

   
 15

 M
IN

UTI 
PER LA CUCINA

- Ventilare
- Controllare il guardaroba. Decidere 

    se i vestiti sono da lavare.
- Scuotere il letto, sbattere i cucini, 

tirare le lenzuola
- Passare l’aspirapolvere

1

2

3

4

La primavera è la stagione ideale per la pulizia della casa. Ecco come ottimizzare i tempi e concludere 
questo arduo compito in soli sessanta minuti.

Come pulire la tua casa in un’ora
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Pulizie di Primavera:  
  UN MUST

La primavera è anche periodo di pulizie. Volenti o nolenti,  dopo il torpore 
invernale arriva il momento di pulire a fondo la casa: armatevi 
di pazienza e buona volontà e, con qualche piccolo accorgimento, 

darete un nuovo look alla vostra abitazione che splenderà, come il sole 
fuori dalle vostre finestre. La pigrizia e lo stress eccessivo devono essere 
messi al bando perchè serve una carica di energia particolare per affrontare 
la polvere. Anche la casa ha bisogno di “svegliarsi” dopo i sonnolenti e 
bui mesi freddi: spalancate dunque tutte le porte e le finestre 
lasciando entrare aria nuova e rimettete a nuovo ogni angolo. La 
luce primaverile mette in risalto spiacevoli particolari ma niente 
paura...con i consigli di Dalani e di Helpling risolverete 
ogni problema e citando un celebre film “tutto brillerà di 
più”. Per evitare un eccessiva fatica e un lavoro troppo 
lungo occorre organizzarsi e ottimizzare i tempi senza 
rinunciare alla qualità. 
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I TRUCCHI DEL MESTIERE

Non sapete come iniziare? Con l’aiuto di Helpling.it le pulizie saranno 
una passeggiata. Ecco alcuni esclusivi consigli dedicati ai diversi spazi 
della vostra casa. 
          - Rifate il look al vostro guardaroba: se avete problemi di spazio è 
giunto il momento di liberarsi dei vestiti che non usate più, dateli in be-
neficenza e riorganizzate lo spazio guadagnato con dei divisori, contenitori 
per armadi e organizer. 
          - In salotto eliminate con cura la polvere dai vostri tappeti con un 
battipanni e ravvivate i colori, pulendoli con una spazzola imbevuta in acqua 
calda e aceto. 
          - La cucina necessita sempre di un’attenzione particolare. Ricordate 
di pulire scrupolosamente gli interni di armadietti e credenze, eliminate il 
superfluo e per il frigorifero usate una miscela di acqua e bicarbonato. 

Helpling è una piattaforma online che vi mette in contatto in modo rapido e 
veloce con  qualificati e fidati addetti alle pulizie, per rendere ogni stanza sem-
pre più accogliente e calorosa. Helpling cambia la vita di tutti i giorni trasfor-
mando ogni casa in una perfetta oasi di relax.
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CUCINA
Le ricette della

Primavera
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Frag�e

Vitamina C 
(diamo l’addio ad 

arance e mandarini)

M��i, �g�ie,
p��e

Anticipano l’estate 

iC� egie

Antiossidanti naturali 

Prugne

Gialle, rosse o verdi : 
potassio e antiossidanti 

N�p�e

Vitamina A

Albicoc�e

Vitamina A 

Primavera
FRUTTA E 
       VERDURA DI  
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P�od�i 

La Primavera è l’ideale per fare 
una scorpacciata di pomodori 

L�tuga e radic�io 

Sono loro i protagonisti 
delle insalate di primavera

Asp�agi 

Freschi e teneri, sono l’ideale 
per ogni occasione 

Cipo�e e 
c��e

Presenti tutto l’anno ma in 
primavera sono di grande 
morbidezza e freschezza

Fagi�i e p�e�i  

Molto ricchi di fibre 

Cav�fi�e e cav�o 

Con la primavera sono destinati 
a sparire dalla tavola ma sono ancora 
buoni per gli ultimi giorni di freddo 
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Primavera
FRUTTA E 
       VERDURA DI  



La primavera è il tempo della rinascita: giornate di sole, prati in fiore e tanta serenità. Il 
buonumore e l’armonia si vedono anche a tavola dove tutto è più allegro, colorato e gustoso. 
Con la bella stagione è splendido trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme agli amici o alla 

famiglia, consumando un ottimo pranzo nel giardino di casa o durante un divertente picinic. Il perfetto menù 
di primavera è fresco, leggero e coloratissimo come la stagione che rappresenta. Tanta frutta e verdura, finger 
food, sfiziosi drink, creatività e fantasia alle stelle per un pieno di allegria. Ecco tre ricette da non perdere, selezi-
onate apposta per voi. 

Tre ricette per la bella stagione
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Csaba dalla Zorza 

csaba dalla Zorza, sul proprio sito, usa queste parole per descriversi. La food writer milanese trasmette ai suoi lettori la passione per uno stile di vita semplice 
ed elegante al tempo stesso. La chef diplomata presso la prestigiosa scuola parigina “Le Cordon Bleu” nei suoi sempre preziosi consigli su cibo e tavola insiste 
molto sui dettagli, quel tocco di personale e originale che fa la differenza in ogni occasione, dalla più formale al conviviale pranzo tra amici e famigliari. 

Ogni giorno sul suo sito (www.csabadallazorza.com) Csaba propone nuove ricette e le “dritte” per rendere perfetti i vostri eventi e i ricevimenti domestici. Autrice di 
numerosi best-seller dedicati alla cucina e al lifestyle, è seguita da tanti fan nelle sue trasmissioni televisive su Real Time e sul blog “Lezioni private” di Vanity Fair. 
Le sue origini toscane e veneziane si riflettono nel suo gusto, influenzato anche da esperienze e viaggi all’estero tra Giappone, Brasile, Parigi e Costa Azzurra.

UNA FOODWRITER DOLCEMENTE OSSESSIONATA DAL CIBO E DALLA MISE EN PLACE

 www.csabadallazorza.com 

” “
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Torta con crema e pinoli

Foto: Stefano Scatà

INGREDIENTI

Per la torta: 220 g di farina bianca 00, 1 uovo, 125 grammi di burro, 
70 grammi di zucchero fine, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 70 

grammi di pinoli, 2 cucchiai di zucchero a velo.

Per la crema pasticcera: 3 tuorli, 150 g di zucchero, 45 grammi di farina, 
450 ml di latte.

METODO DI PREPARAZIONE

Mescolate in una ciotola la farina, lo zucchero, il burro, l’uovo e l’estratto di 
vaniglia. Impastate energicamente per 4 minuti, fino ad ottenere una palla 
liscia che avvolgete in un foglio di pellicola e lasciate riposare in frigorifero 
per 30 minuti. Preparate la crema: scaldate il latte senza farlo bollire. Mescolate 

con una frusta i tuorli e lo zucchero, poi aggiungete la farina e infine il latte 
caldo, a filo. Rimettete tutto nella pentola e cuocete su fiamma media per circa 

5 – 7 minuti, sino a che la crema sarà densa. 

Stendete la pasta frolla e usatela per rivestire uno stampo rotondo, poi riempitela 
con la crema pasticcera e coprite la superficie con i pinoli. Infornate la torta e 

cuocetela a 180° per circa 25 – 28 minuti. Togliete dal forno, lasciate raffreddare 
per 20 minuti e cospargetela con lo zucchero a velo prima di servirla.

RICETTA TRATTA DAL LIBRO “AROUND FLORENCE” EDITO DA LUXURY BOOKS
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wwww.chiaramaci.com 
Chiara Maci 

Campana di nascita, studente a Bologna e milanese d’adozione, Chiara Maci è una delle food blogger più famose d’Italia. La passione per la cucina e la ricerca della 
felicità l’hanno portata ad abbandonare la professione di giurista per seguire la sua vocazione. Chiara, 31 anni, mamma della piccola Bianca, si sente viva quando, 
grembiule indossato, si diletta ai fornelli  e racconta e svela sul web ricette sempre nuove e originali.  La sua carriera da blogger inizia nel 2010 

con www.sorelleinpentola.com, esperienza condivisa con la sorella Angela e prosegue con www.chiaramaci.com, uno dei blog più seguiti della penisola. L’ esperienza e le sue 
competenze l’hanno portata al successo televisivo con il format “Cuochi e Fiamme” in onda su La7d e La7 e la partecipazione a “The Chef” e “Giro giro Bimbo” su 
La5. Il suo segreto è la concezione del cibo e della tavola come momento fondamentale della vita famigliare e motivo di discussione e curiosità per trovare nuovi  
stimoli e reinventarsi sempre.
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Foto: Chiara Maci

Taboule’

INGREDIENTI

200 grammi di cous cous, 2 zucchine, 1 melanzana, 1 peperone, 1 
cipolla rossa, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di pistacchi, 1 cucchiaio 
di pinoli, 1 cucchiaio di nocciole, 1 cucchiaino di curry, 1 cucchiaino di 
curcuma, ½ cucchiaino di paprika, basilico q.b., sale.

METODO DI PREPARAZIONE

Tagliate a cubetti piccoli tutte le verdure e stufatele per 15 minuti in una 
padella capiente, dove avrete precedentemente fatto imbiondire la cipolla 
tritata con l’aglio. Aggiungete le spezie e la frutta secca tritata. A parte 

cuocete a vapore il cous cous, versandolo in 300 ml di acqua calda salata e 
coprendolo con un coperchio. Quando sarà pronto, mescolate il cous cous 

con il condimento. Servite a temperatura ambiente con qualche fogliolina di 
basilico. 

RICETTA TRATTA DAL LIBRO “POMODORI VERDI FRITTI E SENTIMENTI AL  VAPORE.
RICETTE PER DARE SAPORE AGLI ALTI E BASSI DELLA VITA“ EDITO DA RIZZOLI.
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www.agipsyinthekitchen.com
Alice Agnelli

con il blog “A gipsy in the kitchen” Alice Agnelli si è affermata come una delle food blogger più seguite d’Italia. Con uno stile personale e grazioso racconta 
viaggi e ricette sempre nuove e originali. Il concetto di cibo e cucina per Alice sono indissolubilmente legati ai concetti di famiglia, amore e amicizia. Mettersi 
ai fornelli è una gioia e una cura per sè stessi e gli altri. La blogger milanese si definisce curiosa, golosa, sognatrice e emotiva: il mood delle sue ricette è ispirato 

dal contatto con diverse culture, tradizioni, sapori e luoghi, esplorati nel corso di viaggi in perfetto stile “gipsy”. La sua passione per il mondo del food risale all’infanzia, 
quando con infantile incanto osservava la mamma e la nonna all’opera nella preparazione di deliziosi manicaretti. Alice è impegnata inoltre nella stesura di un libro di 
ricette che uscirà nelle librerie dopo l’estate. 
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Spaghetti 
al pesto di avocado

INGREDIENTI

400 grammi di spaghetti, 1 avocado, 1 mazzetto di rucola, 1 lime, 
3 cucchiai di olio extra-vergine di oliva.

METODO DI PREPARAZIONE

Per prima cosa pestate l’avocado e tritate la rucola. Frullate i due composti 
aggiungendo succo di lime, olio e sale. Cuocete la pasta e condite in seguito 

gli spaghetti con il pesto ottenuto. Servite il piatto freddo. 

RICETTA TRATTA DAL LIBRO DI ALICE AGNELLI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Foto: Alice Agnelli
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BEAUTY  
consigli
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In primavera anche il nostro corpo ha bisogno di una cura e un’attenzione particolare per splendere di bellezza come il sole che finalmente fa 
capolino tra le nuvole, regalandoci le prime belle giornate. E’ il periodo giusto per il benessere, per prendersi cura di sè stessi, per
rinnovare il look e arrivare in forma perfetta all’estate. Mangiate sano, cambiate acconciatura, rinnovate il guardaroba e osate con il 

trucco mettendo in mostra tutta la vostra femminilità. Fate sport, rilassatevi e dedicatevi all’estetica: con i giusti accessori nel beauty case 
sarete raggianti e più belle che mai. La cura della pelle del viso è importante per tutte le donne. In primavera, con il vento e le prime giornate di 
sole bisogna proteggersi e, per apparire più in forma, ci si può affidare agli effetti benefici e rigeneranti della maschere per il viso. Di seguito 
due utili “ricette”  per una maschera viso illuminante e una effetto lifting “fai da te”.

La bellezza della Primavera
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Se avete poco tempo a disposizione e volete rinvigorire la pelle 
optate per una maschera illuminante. In una ciotola mescolate 
qualche cucchiaio di miele insieme a del succo di limone 

fresco: il primo ha un effetto cicatrizzante mentre il secondo è 
astringente e fortemente depurativo. Massaggiate il viso, collo e 
fronte inclusi, e lasciate agire per qualche minuto poi sciacquate 
con acqua tiepida. In ultima istanza picchiettate il viso con un 
batuffolo di cotone intriso di acqua di rose e amamelide: in pochi 
minuti sarete splendenti.

Maschera viso illuminante
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Per ottenere un effetto lifting potete sfruttare le proprietà 
di un frutto esotico. Il kiwi, ricco di vitamina C e collagene e 
ricco di antiossidanti, aiuta a contrastare la formazione delle 

rughe e mantiene la pelle elastica e giovane. Mescolate la polpa 
con un cucchiaio di miele, aggiungete yogurt, limone fresco e spal-
mate sul viso, lasciando agire per alcuni minuti. 

Maschera effetto lifting
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FITNESS 
e benessere
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La primavera è il periodo adatto per rimettersi in forma. Smaltire i chili in eccesso accumulati durante le 
feste invernali, tonificare la muscolatura e prevenire gli acciacchi, per presentarsi perfetti alla “prova costume” 
per l’estate è una necessità. Rimettersi in moto, darsi una carica di energia, pensare al proprio benessere 

è un toccasana per corpo e spirito. Spesso, per mancanza di tempo dovuta agli stressanti ritmi della routine 
quotidiana, non ci è possibile fare sport all’aperto o frequentare palestre e centri sportivi ma, anche in 
questo caso,  niente panico: la ginnastica “casalinga” è sempre più diffusa e conduce a risultati eccellenti.  
Il consiglio, se venite da un periodo di inattività, è quello di seguire un 
programma di allenamento graduale, affidandovi al parere di esperti, per 
evitare spiacevoli infortuni. La ginnastica e lo sport devono prima di tutto 
essere un piacere, uno sforzo finalizzato al benessere che può essere creativo ed 
efficace anche tra le quattro mura domestiche. Nella tranquillità 
del vostro salotto potete rimettervi in forma con dei semplici esercizi 
di ginnastica dolce da eseguire con attenzione e con sforzo progressivo. 
Prima della sessione di allenamento eseguite un riscaldamento e 
dello stretching per evitare problemi muscolari.

In forma per la Primavera
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1
BRACCIA E GAMBE 

Partite in posizione eretta, gambe unite, piedi in avanti e braccia distese lungo il corpo. Da questa postura alzate il 
ginocchio sinistro finchè la coscia non è parallela al pavimento e il braccio destro verso l’alto. Tenete la posizione per 5 
secondi, e poi rilassate. Fate lo stesso con gamba destra e braccio sinistro e ripetete per ogni arto almeno 10 volte.
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2
SCHIENA

Per questo esercizio occorre procurarsi una sedia. Sedetevi con i palmi delle mani posti a lato dei glutei. Inspirate e 
con le mani spingete verso il basso. Mantenete per quindici secondi la posizione e poi rilasciate le braccia espirando. 
Ripetete la sessione per cinque volte. 
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3
ADDOMINALI

Posizionatevi in piedi di fronte ad un tavolo: mettete le mani sul bordo e inclinate avanti il corpo formando un angolo di 
45 gradi con il pavimento. Spingete con le mani verso l’alto per far “lavorare” gli addominali. Mantenente la posizione 
per 30 secondi e poi rilassate: ripetete l’esercizio per 5 volte.
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