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BELLEZZA

U
n popolo di due milioni e mez-
zo di persone solo in Italia che,
tappetino alla mano, pratica-
no yoga nelle palestre, nei
parchi, sui prati ad alta
quota, in riva al mare e tra le

pareti di casa. Del resto il perché questa
disciplina millenaria conquisti sempre più
persone è subito detto: nato come pratica
spirituale, lo yoga sembra andare con-
trocorrente promuovendo calma, re-
lax e benessere psicofisico in una socie-
tà che vive in una condizione sempre più
disarmonica e squilibrata.
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Dalle asana alla
cosmesi il passo
è breve grazie
a formule con tè
nero, zenzero
e oli ayurvedici
che calmano
e tonificano

E se gli effetti di una pratica
ostante dello yoga si traducono in
un fisico più tonico e un'anima più
"leggero", non va dimenticato che
le osano sono anche straordinarie
portatrici di bellezza. Innanzitutto

perché allentano io stress che, è un
dato ormai assodato, invecchia i

tessuti prima del tempo, favorisce
rughe e cedimenti, spinge a

mangiare di più a tutto svantaggio
della linea. «Ma anche perché

molte posizioni aiutano a

ossigenare a fondo i tessu
favoriscono il ritorno venos  

hanno effetti drenanti, alleggeren
e disintossicanti con risvolti benefici
sulla bellezza del viso e del corpo»

suggerisce Elisa Baiguini,
insegnante yoga, titolare Open

Karma Yoga a Montichiari (BS). E
regalano un sonno più profondo e
ristoratore durante il quale la pelle

si ripara e si rigenera. -T
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Tutto, anche la bellezza,

parte da un respiro.

«Per l'estate suggerisco

la respirazione rinfrescante:

si arrotola la lingua a tubo,

o più semplicemente

la si appoggia contro gli

incisivi superiori, si inspira,

si esegue una deglutizione

pensando di portare fresco

nel corpo, poi si espira
lentamente dalle narici»
suggerisce l'esperta.

benefici profumi
Una spruzzata

prima della pratica
per "aprire" il cuore

e preparare alla
calma, una dopo
per ritemprare e

amplificare
i benefici di una

pratica per
definizione
rilassante e

introspettiva. Tra
yoga e profumo il
legame è stretto

soprattutto se le
fragranze giocano
armoniose con note
frizzanti di spezie e

(grumi, accenti
freschi di erbe

aromatiche,
infusioni distensive

di legni e patchouli.
Profumano di relax

e di pieno
benessere le ricche
creme per il corpo
che fanno vellutata

la pelle e le
delicate acque
aromatiche, da

vaporizzare
generosamente su
tutto il corpo, per

idratare
l'epidermide e

avvolgerla in una
nuvola di fragrante

e durevole
freschezza.

le formule dell'armonia
Sono tanti i trattamenti per il corpo

che, prendendo ispirazione dalla
pratica yoga, ne amplificano gli

effetti offrendo tono e compattezza
alla pelle, serenità e benessere allo
spirito. Gli ingredienti delle formule,

dai burri generosi alle lozioni
rinfrescanti, arrivano spesso dalla
tradizione ayurvedica mescolando
con sapienza oli di sesamo, arnia e
neem con miscele di erbe e spezie,

curcuma, zafferano, cumino,
lavanda, salvia e menta, dalle

proprietà riequilibranti e rinvigorenti.
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«È uno degli
ingredienti
chiave do
sempre utilizzati
nella cultura
yogi per la suo
capacità di
favorire la
concentrazione
e stimolare la
meditazione che
in più, grazie
alla presenza
di un'alta
concentrazione
di catechine  _
ad azione
antiossidante,
aiuta a — _ —
preservare
la vitalità e la=  —
giovinezza  
di tutto il corpo,
pelle compresa»—
spiega Cecilia_
Garofano,
fondatrice
Teaology, bta sd

cosmetico
ispirato alla
filosofia yoga.
«Per le nostre
formule
utilizziamo un tè
biologico
himolayano
coltivato ai piedi
dell'Everest a
circa 2000 metri
di altitudine
che le ricerche
hanno
dimostrato avere
una forte azione
protettiva nei
confronti delle
aggressioni
esterne,
in particolare

— quella dello
smog cittadino e

—dei raggi Uv, che
danneggiano
e invecchiano
precocemente
i tessuti».

$x•1.3:

ottóórre 2tl20 • silhouette I OS
AD.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   10-2020
102/04SILHfX!ETTF

BELLEZZA

0

01110k.
1

1 Bath Therapy
Crema Corpo
Rinvigorente con
estratti di zenzero
e menta da Biotherm
(profumeria,
biotherm.it,
23,20 euro). 2 Gel
Fondente di Energia
Collistar fresco
di estratti e oli di
agrumi (profumeria,
collistar.it., 31 euro).
Profumo Aromatico

le posizioni
rigeneranti

Suggerite da Elisa Bátguini, semplici e alla portata di tutti, anche
non esperti, lavorano regolando equilibrio e benessere che si
traducono in un corpo più leggero e una pelle più vitale.

o
Sedute a gambe unite Per allentare il carico
e distese, inspirando venoso e dare leggerezza
si alzano le braccia, alle gambe. Sdraiate,
espirando si flette il inspirando si sollevano
busto in avanti__ le gambe verso l'alto
lasciando -iLc i o in lasciandole_ separate alla
abbandono =verso -lo larghezza del bacino, con
terra c  n le-braccia i piedi fsi, i( mentoverso
rilassate-e--palmo lü scena della gola,  
delle mani verso l'alto---le.bzoccia lungo i fianchi
restando-in es'tzione- e i delle mani verso
per almeno dieci— f'  .  sta così
respiri dul riuso. -perire minuti r s' ando 
Rinfr fondamenteiial naso.

Ayurveda Tesori
d'Oriente, accordo
che armonizza
mente, corpo e spirito
(grande distribuzione,
4,99 euro).

Fiori di Zenzero
Crema Corpo
Nature s con zenzero
e orchidea
(erboristeria,
21 euro).
5 Gelsomino Indiano
Crema Profumata

Disintossicante e
purificante. Sdraiate,
braccia aperte a croce,
gambe distese; inspirando
si porta il ginocchio
sinistro al petto, lo si
abbraccia con lo mano
destra e piano espirando
10-ci-fa.scivolare in --
torsione a terra vers
destra portando   
sguardo a sinistra.  
St resta-dicci respiri-
-e si_ripete_a_dPorn
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per il Corpo
avvolgente coccola
da L'Erbolario
(erboristeria,
erbolario.com, 19,90
euro). Nettare
d'Ambra Morbido
Burro Profumato
Helan (erboristeria,
helan.com, 20 euro).
7 Lavanda e salvia
in Stress-Fix Body
Lotion Aveda (salone,
aveda.it, 33 euro).

centrati!
«Prima e dopo la
pratica yoga si può
prevedere una
semplice posizione
che aiuto a prendere
confidenza con il
corpo e la mente e
apre al rilassamento
profondo: basta
sedersi in una
posizione comoda
a gambe incrociate,
iu _sifenzio,
con gli occhi chiusi,

- e portare l'attenzione
sul respiro-cercando

_ di percepire l'aria
che entra nei
polmoni fresca
e ne esce calda»

  stlggertsee tsorgulni.
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