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Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice
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L o chiamano stress da rientro. Il ritorno alla vita 
di tutti giorni può essere traumatico: bastano due 

giorni per perdere i benefici ottenuti da qualche setti-
mana di vacanza relax, addirittura alcune clienti dico-
no di sentirsi peggio rispetto al pre-partenza. Cattivo 
umore, stanchezza, insonnia, difficoltà di concentrazio-
ne hanno il sopravvento perché il livello di stress che si 
è abbassato in ferie torna a gradi preoccupanti appena 
si rientra. 

Come portare con sé quindi il più a lungo possibile i 
benefici della vacanza sul nostro aspetto fisico e sul 
nostro stato di benessere? Per vivere al meglio il ri-
entro in città, mantenendo intatte le energie ricaricate 
durante la pausa, bastano pochi semplici accorgimenti.
Settembre è il momento in cui occorre avere maggior 
cura del proprio corpo: prima di tutto, dopo settimane 
di sole, il rischio di pelle secca e desquamata è note-
vole. Diventa quindi indispensabile utilizzare dei buoni 
dopo-sole e gel doccia non aggressivi. Per ravvivare 
il colore ed eliminare le cellule morte io consiglio uno 
scrub a base di sale marino e olio specifico. 
Per poter inibire lo stress ossidativo, accentuato in 
estate, diviene fondamentale continuare a fornire alla 
pelle sostanze antiossidanti e reintegrative anche dopo 

ENERGIA E BELLEZZA 
DOPO LE VACANZE

lari si cura con antiossidanti naturali quali vitamina C 
(melograno), E (mandorle), Licopene (pomodori). 
Non può mancare una passeggiata a passo veloce di 
mezz’ora, una nuotata in piscina o anche solo andare 
al lavoro in bicicletta, se avete la fortuna di trovarvi 
vicino a casa. Il movimento all’aria aperta infatti attiva 
la produzione di vitamina D che in autunno comincia a 
dare problemi, calando la luce solare e la nostra espo-
sizione ad essa. Anche lo yoga rappresenta uno scac-
cia-stress valido e piacevole.

Molto importante dopo l’estate è cercare di avere un 
buon sonno ristoratore per combattere la spossa-
tezza e l’irritabilità causate dalla siccità estiva. Regola 
d’oro per abituare il fisico a dormire è la regolarità: 
andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora può 

il periodo estivo. Ottimo può essere un Reintegratore 
Epidermico realizzato con sostanze sebo-compatibili 
in grado di nutrire, ricostituire e mantenere una per-
fetta barriera idrolipidica. Fior di Linfa®, un brevetto 
italiano realizzato da piante officinali da agricoltura 
biologica, è in grado di tonificare immediatamente il 
tessuto cutaneo.
Appena ci si schiarisce un po’ e si notano maggior-
mente le occhiaie è indispensabile illuminare il viso 
per conservare il bel colorito sano dell’estate. 
Sui capelli esistono prodotti specifici a ravvivare i ri-
flessi regalati dal sole; un sano trattamento nutritivo 
farà sparire l’aridità provocata dal sole. 

In estate generalmente si assumono abitudini ali-
mentari che consiglio di proseguire anche al ritorno: 
una sana colazione, pasti leggeri, più frutta, abbondan-
te verdura, tanta acqua. Onde evitare di riacquistare 
subito i chili persi, dobbiamo fare attenzione a dolci, 
grassi e alcolici. Per contrastare stress e e stanchezza 
possiamo assumere cibi ricchi di magnesio e potas-
sio: cereali, legumi, verdura (soprattutto a foglia verde), 
frutta fresca e secca, semi oleosi (che fanno bene alla 
pelle e anche all’intestino), cacao amaro. Il pesce è un 
toccasana per la mente. La pelle rovinata dai raggi so-

essere di grande aiuto sia per il corpo che per la men-
te. Il massaggio inoltre costituisce un ottimo alleato per 
qualsiasi problema, ad esempio quello a base di sale 
marino è perfetto per combattere la cellulite che tende 
a ricomparire non appena rientriamo nella routine.

Altro fattore chiave è non gettarsi subito a capofitto 
nel lavoro: una buona pianificazione facilita una ri-
presa graduale e culmina nel ridare il nostro massimo 
quando il ritmo tornerà a pieno regime. 
I giorni consolatori dei weekend e qualche fine set-
timana fuori dal solito ambiente vi permetteranno di 
arrivare a Natale in splendida forma fisica e animica.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
ileanaconti@gmail.com

ILEANA
CONTI



Dott.ssa 
GLORIA CURATI
Osteopata e fisioterapista
Master in PNEI 1 Livello 2018
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T roppo spesso, in questo periodo dell’anno, le rivi-
ste si concentrano sui danni lasciati dal passaggio 

dell’estate su pelle, capelli, ritmi sonno-veglia, trasfor-
mando la migliore delle stagioni nel demone distrut-
tore del nostro fisico. Navigando sul web non si parla 
d’altro che di macchie cutanee (derivate dalla mancata 
protezione solare), disidratazione e perdita dei capelli. 
Vero, ma non esiste solo il lato negativo.

La primavera è ricca di esplosiva vitalità: nella medi-
cina tradizionale cinese è proprio qui che l’energia yin 
passa allo yang (tradotto come movimento, eccitazio-
ne e creazione) e trova la sua diretta prosecuzione ed 
espressione nell’estate, rendendoci forti ed esuberan-
ti (sempre se il binomio corpo-mente è in fisiologia). 
Questo vigore riacquisito ci porta spesso a riprendere 
in mano le scarpe da running e iniziare a camminare, 
correre, uscire il più possibile per godere appieno del 
sole, del caldo e del relax, che spesso associamo a 
questo periodo dell’anno. 

Vivendo maggiormente all’aria aperta e seguendo uno 
stile più sano (si tende ad alimentarsi meno, aumen-
tando i quantitativi di cibi ricchi di acqua e vitamine), 
miglioriamo la sintesi della vitamina D, che coadiuva la 

LA VALIGIA 
D’AUTUNNO E INVERNO

GLORIA
CURATI

così come sono note le alterazioni motorie nei disordi-
ni psicotici e d’ansia. Parlando invece di una malattia 
come il Morbo di Parkinson, che colpisce il sistema 
motorio, troviamo spesso disturbi di tipo depressivo o 
della performance cognitiva. 

È chiaro che queste sono estremizzazioni che deri-
vano da studi scientifici, ma se l’effetto benefico è di-
mostrato su patologie così gravi, possiamo azzardare 
a fare una connessione logica anche su pazienti con 
situazioni meno critiche ma condizionate da disturbi 
da stress e burn-out: l’esercizio fisico ha certamente, 
in ogni caso, effetti positivi. 

Da studi recenti è stato dimostrato che l’attività moto-
ria induce la modulazione centrale di tre neurotra-
smettitori fondamentali come la dopamina, la seroto-

mineralizzazione ossea, rinforza il sistema immunita-
rio e, al contempo, agiamo sul nostro sistema nervoso 
centrale, tenendo alto l’umore e il nostro stato fisico e 
psicologico. 

Come possiamo allora prolungare questo equilibrio di 
grazia anche nel periodo autunnale? Occorre sforzar-
ci di mantenere costanza nel movimento. In autunno, 
nonostante le giornate si accorcino, abbiamo il dovere 
morale nei confronti della nostra casa (il nostro corpo) 
di alimentarci secondo le linee della dieta mediterra-
nea e di trovare un’attività fisica che possa man-
tenere attivo e ben funzionante il nostro sistema 
cardiocircolatorio, il metabolismo e il sistema im-
munitario. Per fare questo è necessario conservare 
uno stato mentale di tipo positivistico, che normalmen-
te l’estate ci regala e il dinamismo permette di con-
servare.

Non possiamo più pensare a una separazione tra 
mente e corpo. È noto da tempo che i disturbi neuro-
logici e psichiatrici spesso si accompagnano ad altera-
zioni motorie e, viceversa, disordini motori si traducono 
in alterazioni psichiatriche. Un tratto caratteristico del-
la depressione, ad esempio, è il rallentamento motorio, 

nina e la noradrenalina. Allo stesso tempo raggiungono 
il cervello cannabinoidi e fattori di crescita e di plastici-
tà cerebrale, immessi nel torrente circolatorio attraver-
so la contrazione muscolare: questi neurotrasmettitori 
sono gli attori principali nella buona comunicazione 
neuronale, quindi di un ottimale funzionamento dei cir-
cuiti legati ai disturbi dell’umore, dell’apprendimento, 
dell’attenzione. In parole povere il sistema, se corretta-
mente stimolato, produce neurotrasmettitori della po-
sitività o della gioia, che sono alla base del benessere 
anche fisico. Se ci sentiamo forti e sani riduciamo 
il quantitativo di farmaci, dei quali troppo spesso si 
abusa, permettendo al nostro fisico di rimanere più 
in salute, più a lungo.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi:  
gloria.curati@gmail.com



ANDREA GIUFFREDI
Coach, Counselor Mindfulness e creatore di Riparti  
da Te® Academy. Un contenitore di crescita ed evoluzione 
personale e professionale attraverso percorsi individuali  
e seminari
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R iparti da Te! Questo è il mio motto che succes-
sivamente è diventato anche il simbolo della mia 

attività professionale. Racchiude la mentalità e l’atteg-
giamento che, dal mio punto di vista, l’essere umano 
deve possedere. I principi racchiusi in queste tre parole 
sono l’assunzione di responsabilità, la consapevolez-
za e la presa di coscienza di cosa andiamo cercando, 
anche nelle componenti più nascoste. Riparti da Te non 
vuole essere un messaggio individualistico o egoistico, 
ma significa: cerca le chiavi della tua felicità, per star 
meglio con te stesso e gli altri e per coltivare senti-
menti di amore, rispetto e compassione. 

Aristotele, filosofo greco, sosteneva che siamo anima-
li sociali; in realtà, e dati i tempi, occorre trasformarci 
in persone sociali, ovvero persone che pensano anche 
agli altri e all’ambiente in cui si trovano. Abbiamo tutti 
sperimentato, dopo l’esperienza del Covid, il concetto 
espresso già qualche millennio fa da diverse scuole di 
pensiero orientali ed occidentali: siamo estremamente 
dipendenti gli uni dagli altri.

      La filosofia Riparti da Te porta con sé un cambio di pa-
radigma importante: essere per poi avere, non partire 
dall’avere per poi essere. Riparti da Te invita a cam-

RIPARTI DA TE

ANDREA
GIUFFREDI

Visto che settembre è il mese della ripartenza, ecco 
alcune domande che ti possono essere utili: che cosa 
hai imparato in questo periodo? Che cosa non vuoi più 
vivere d’ora in poi e cosa invece vuoi rafforzare? Come 
puoi adattare le tue nuove consapevolezze al nuovo 
stile di vita? Quali sono gli ostacoli e come puoi even-
tualmente superare questi impedimenti? Prendi carta 
e penna, fai qualche bel respiro lento e profondo, ri-
spondi di getto.
Qualunque cosa tu stia cercando, riparti da te e assu-
miti tutte le responsabilità, limitando l’aspettativa o la 
pretesa. Non aspettare gli altri o il famoso “momento 
giusto” che magari mai verrà. Controllare tutto è sino-

biare i propri punti di vista o i propri princìpi se questi 
non sono più funzionali al vivere bene, ritornando a 
quei valori fondamentali che spingono verso l’amore, la 
compassione, la condivisione, il rispetto e la creatività.
L’esperienza del Covid avrebbe dovuto aiutarci nel 
processo di miglioramento dell’essere umano, ma non 
sempre è stato così. Sono usciti slogan come: andrà 
tutto bene, diventeremo tutti migliori. Indubbiamente 
molte persone hanno fatto riflessioni importanti, ma 
questo accadimento è l’ennesima prova che, per quan-
to forte, se un evento esterno non è accompagnato 
da un cambiamento interno e costruttivo, nulla in 
realtà muta, oppure lo fa in peggio. 

Basta guardarsi intorno per averne la consapevolez-
za. Dopo l’esperienza del lockdown abbiamo iniziato a 
cambiare vita e a dover fare i conti più da vicino con il 
mutamento. Cogliamo un grande insegnamento che ci 
può aiutare nel futuro: nulla è scontato. 
Assumiamo quotidianamente la responsabilità del-
la nostra vita e mettiamo davanti le cose essenziali, 
come la salute (in tutte le sue forme), gli affetti, le buo-
ne relazioni e la visione a lungo termine della nostra 
esistenza, anziché correre come criceti in gabbia per 
raggiungere chissà che cosa.

nimo di ansia, ma abbiamo il grande potere di creare 
e condizionare positivamente gli eventi, ma anche 
quello di reagire costruttivamente quando ci capita 
qualcosa che non potevamo prevedere.
Non è facile, qualcuno dirà; concordo, ma vedrai che 
seguendo questa linea guida otterrai risultati sorpren-
denti. Quando smetti di attaccarti alle situazioni, di di-
pendere dalle circostanze o dagli altri, crei i presuppo-
sti per un vero potere interiore che parte e si basa su 
un concetto fondamentale: Io valgo!

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
scrivimi@giuffrediandrea.com



VIORICA
TARNOVSCHI
Appassionata di cucina salutare   “Cucino e mangio
tutto ciò che Madre Natura regala in ogni stagione dell’anno”
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C ari lettori e lettrici, in questo numero vorrei pro-
porvi alcune riflessioni un po’ diverse su alimen-

tazione e stile di vita. Sono tornata poco fa da un ritiro 
spirituale di pratica yoga e questi concetti mi sono ri-
masti nel cuore, quindi vorrei condividerli con voi. Li 
trovati nel libro Mangiare yoga. Pratica e alimentazio-
ne, a cura di Barbara Biscotti, Andrea Farina e Virginia 
lusenti.

Il nostro corpo è come una membrana attraverso cui 
un “dentro” e un “fuori” comunicano, applicando fisi-
camente il concetto di “dare” e “avere”. Respirazione 
e nutrizione sono due pilastri basilari dell’esistenza 
del corpo fisico: sappiamo che senza aria e senza cibo 
non vive alcun essere umano né animale. È sempre 
necessario introdurre una parte del mondo in sé e 
contemporaneamente consegnare una parte di sé al 
mondo.

Hai mai pensato che tra dare e avere esista un’armonia 
prestabilita fra te e il cosmo? Tutto accade durante il 
processo di acquisizione ed eliminazione nelle sue tre 
forme: solido, liquido e gassoso. Inspiri l’aria ed espiri 
anidride carbonica, che diventa nutrimento per le pian-
te. Feci e urine concimano la terra di cui si alimentano 

L’UNICO 
E IL MIGLIORE MODO 
PER CONSERVARE 
L’AMORE È DARLO

VIORICA
TARNOVSCHI

Quali cibi preferisci e cosa eviti? La tua scelta dovreb-
be essere condizionata dal non nuocere a te stesso 
e ad altre creature. Traducendo in termini moderni, il 
macrocosmo della realtà si rapporta continuamente al 
microcosmo interno; l’ecologia del mondo è intima-
mente legata all’ecologia di sé. 

Trasformare: sapere che ognuno di noi è un labora-
torio dove tutto ciò che si riceve subisce una trasfor-
mazione ci rende responsabili della nostra vita, per poi 
pensare “tutto diventa me”: meraviglioso! Siamo noi a 
individuare cosa prendere per poi trasformare. Tutto 
risiede nelle nostre mani e nella nostra consapevolez-
za di far buon uso di tutto quanto. 
Come avviene la selezione del cibo e come interagisce 
con emozioni, istinti, reazioni? È un processo molto 
complesso, influenzato da fattori sia oggettivi che sog-
gettivi che vanno elaborati secondo buonsenso: non 
lasciamoci ingannare da ciò che è vero e ciò che è 
falso. Se la nostra scelta sarà positiva e consapevo-
le, regaleremo una buona e lunga vita al nostro corpo, 
senza sottoporlo a sforzi di decodifica ed elaborazione 
delle informazioni contraddittorie e devianti in entrata.

Dare: spesso quando si parla di nutrizione si pensa 
soltanto alla parte di relazione tra esseri viventi e ali-
menti che consiste nell’assunzione ed assimilazione 
del cibo. Esiste però anche una terza fase, non meno 
valevole delle prime: l’eliminazione dei sottoprodotti 
della lavorazione del cibo da parte del corpo. 
Forse a questo processo non viene riconosciuta pari 
importanza per ragioni culturali, visto che ha a che fare 
con il deterioramento della materia: putrefazione, mor-
te, decomposizione. Dal punto di vista fisico tuttavia nel 
momento in cui un alimento diviene rifiuto nel proces-
so di trasformazione per una forma di vita diventa an-
che nutrimento per un’altra forma di vita: questo è un 

altri animali. Se l’atto della respirazione include anche 
un atto di espansione e ritrazione, come ogni fenomeno 
che accade nell’universo (le maree vanno e vengono, le 
stelle pulsano nel cielo), l’atto di nutrirsi si colloca inve-
ce su un piano più concreto e quotidiano, ma prevede 
comunque una cessione reciproca di energie e quali-
tà. Tutto avviene grazie alla trasformazione, che sta in 
mezzo al dare e al ricevere. Troviamo questo modello 
tripartito alla base di ogni manifestazione globale, che 
potrebbe essere identificata nella naturale successione 
di nascita, vita e morte.

Ricevere  è sempre un dono materiale, non solo (ma 
anche) un’esperienza conoscitiva: attraverso i cinque 
sensi, dopo aver ingerito il cibo, acquisiamo una perce-
zione del mondo. Sta a noi scegliere l’atteggiamento o 
come essere pronti e consapevoli ad accogliere ciò che 
stiamo ricevendo. 

Di conseguenza cambia anche il carattere della trasfor-
mazione dell’informazione (in questo caso del cibo) in 
base all’intento che ci poniamo.
Al suo polo opposto e complementare troviamo l’Ab-
bandonare:  quasi tutto sta nell’arbitrio dell’uomo. Sei 
un predatore o colui che riceve un dono? 

vero e proprio atto di donazione, in quanto noi esseri 
umani diamo il nostro contributo agli equilibri del mon-
do, rientrando pienamente nelle dinamiche più vaste.

Io divento tutto. Se vogliamo pensarla in modo olistico 
o dal punto di vista dello Yoga, il principio di non trat-
tenere, di lasciar andare, di liberare, fa parte dei flussi 
di questo universo, basati su rapporti di scambio con-
tinuo.
 “Possedere” è pura illusione che solo l’uomo, nessun 
altro organismo vivente, scambia per realtà. Dal lato 
materiale si parla di far uscire dall’armadio un abito 
che non metto da una vita, su quello emotivo si traduce 
in mollare un sentimento che mi nuoce, una storia fi-
nita, una persona che am(av)o. Nel mondo occidentale 
circa 25-30% della popolazione soffre di stitichezza, in 
parte a causa dello stile di vita che obbliga all’inibizio-
ne e al rinvio per attenersi alle regole del buon vivere 
sociale. 

Anche sotto molti altri aspetti l’essere umano è abi-
tuato a gettare via rifiuti di ogni tipo: cancella, annien-
ta, nullifica, senza pensare ad altri esseri e soprattutto 
senza rispettare il movimento universale di continuo 
rinnovamento e rigenerazione. Le conseguenze sono 
tristi e letali.

Lasciar andare parti di sé (cibo, emozioni, dolori 
fisici) crea lo spazio per nuove cose, nuove infor-
mazioni per il nostro arricchimento e la nostra evo-
luzione. Sta noi scegliere il modello da seguire: uomo 
come parte integrante della natura o come individuo 
che regna, domina, sottomette? Prendi la tua parte e 
combatti!

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
viorica.tarnovschi@gmail.com



PAOLO SALVIOLI MARIANI
Operatore tecnico olistico, vice-presidente
associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”
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L a storia della plastica inizia nel 19° secolo, ma è 
soprattutto dagli anni 50 in poi, con la formulazione 

del polipropilene, che si entra in una vera e propria “era 
della plastica” a coinvolgere ogni settore produttivo, 
alimentare compreso. Pratico, economico, leggero, re-
sistente, il composto ha dalla sua argomenti estrema-
mente convincenti, capaci di risolvere in un colpo solo 
diverse problematiche. La sua diffusione massiva ne 
evidenzia però, anno dopo anno, il vero tallone d’Achil-
le, che è di quelli gravi: la durata dopo lo smaltimento. 
Solo una minima parte della plastica in commercio in-
fatti è biodegradabile in tempistiche accettabili, il resto 
richiede diversi decenni, fino a superare i 100 anni. Ne 
consegue che l’inquinamento plastico prodotto dalla 
nostra generazione coinvolgerà almeno altre 2 ge-
nerazioni, che sommeranno a loro volta i loro rifiuti 
dello stesso genere. L’esito è già sotto gli occhi di tutti 
da anni e coinvolge anche la fauna marina: pesci che 
ingeriscono frammenti di plastica e muoiono a seguito 
del loro accumulo nell’intestino, oppure che vi rimango-
no intrappolati. Il materiale, attraverso questo proces-
so, rientra nello stesso ciclo alimentare dell’uomo, por-
tandoci indirettamente a mangiare sempre più plastica. 
Inoltre la beviamo, o meglio assorbiamo i composti 
cancerogeni come la formaldeide e l’acetaldeide che 

ACQUA DI PLASTICA: 
BASTA!

PAOLO SALVIOLI 
MARIANI

plastica, che sono le principali responsabili dell’inqui-
namento ambientale, a favore di borracce in alluminio 
o in acciaio inox riempite d’acqua di rubinetto. Sta di-
ventando quasi una moda. 

Ora, fermo restando che fra le due soluzioni è asso-
lutamente da preferire la bottiglia in acciaio inox, in 
quanto inerte come il vetro a livello di cessione di 
sostanze tossiche nell’acqua, questa “moda” è po-
sitiva non solo a livello ambientale, ma anche perché 
porta a riscoprire l’acqua di rubinetto, illustre “dimen-
ticata” negli ultimi decenni. Tuttavia, come sappiamo e 
come abbiamo documentato e analizzeremo su questa 
pagine, l’inquinamento ambientale crescente riguarda 
sempre di più anche l’acqua, rubinetto incluso. 
Attenzione allora a completare il ciclo etico-ecologico 
delle nostre scelte: benissimo la bottiglia in vetro o in 
acciaio inox da riempire e conservare a lungo, benis-

si sviluppano nelle bevande contenute nelle bottiglie 
di plastica esposte al sole, o comunque a tempera-
ture maggiori di 25°C. Questa situazione si presenta 
nella quasi totalità dei casi, a partire dallo stoccaggio 
delle bottiglie all’esterno dei luoghi di imbottigliamento 
e di distribuzione. L’uomo, inventore della plastica, ne 
diventa sempre più vittima, come tutto l’ecosistema, a 
velocità vertiginosa, con gravità esponenziale.  

Risolvere il problema ecologico della plastica richie-
de interventi governativi coordinati a livello mondiale, 
ma rappresenta anche un tema educativo. La scelta di 
smetterla con la plastica parte solo e principalmente 
da noi: siamo noi consumatori a scegliere se com-
prare, o meno, la plastica. Finché continueremo a 
utilizzarla a 360 gradi, senza farci domande sui risul-
tati delle nostre scelte e dell’educazione dei nostri figli, 
l’industria seguiterà ad alimentare la nostra “fame” di 
plastica, senza produrre le alternative di imballaggio e 
contenimento che già esistono.

A dire il vero, qualche spiraglio all’orizzonte c’è: sem-
pre più persone diventano promotrici di uno stile di 
vita sano, che significa anche etico ed ecologico, ad 
esempio scegliendo di boicottare le bottiglie d’acqua in 

simo tornare all’acqua di rubinetto, ma non dimenti-
chiamoci di filtrarla efficacemente da metalli pesan-
ti, composti organici volatili e diverse altre sostanze 
nemmeno previste dalle normative attuali dell’acqua 
potabile. Per svolgere quest’operazione devono essere 
usati prodotti certificati, che dimostrino il reale abbat-
timento degli inquinanti, conservando però i preziosi 
sali minerali dell’acqua. In più dobbiamo fornire all’or-
ganismo un’acqua ricca di minerali alcalini e antiossi-
dante come quella presente in frutta e verdura fresche. 
È questa l’acqua buona, sono 
queste le scelte salutari, etiche 
ed ecologiche per l’ecosistema.
Buon autunno in salute.

Se ti piace l’idea 
di approfondire scrivimi: 
sanustime@libero.it



FRANCESCA DALL’ASTA
Insegnante yoga e operatrice olistica. 
Specializzata nel risveglio della coscienza femminile
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La nostra natura è quella di essere felici, amorevoli e 
soddisfatte. Il nostro cammino per compiere questo, è 
essere ciò che siamo veramente. M.Gray

E ccoci qui a far fronte all’Autunno, energia del 
cambiamento e del lasciarsi andare. Il paesaggio 

assume colori caldi e intensi, le foglie si tingono di un 
rosso dorato e si abbandonano alla Terra. Le giornate 
si accorciano, le temperature si abbassano, gli animali 
vanno in letargo e tutto si fa più silenzioso. In questa 
atmosfera un po’ malinconica il nostro umore cam-
bia: nella ciclicità femminile l’autunno corrisponde al 
viaggio dalla fase ovulatoria a quella premestruale e, 
come abbiamo letto nell’articolo della primavera, alla 
luna calante. 

La Natura è un meraviglioso specchio di tutto quello 
che avviene dentro di noi. In questo periodo potrem-
mo avere sbalzi di umore; essere nervose, autocriti-
che, impazienti, ansiose; mangiare eccessivamente per 
calmare le emozioni; stancarci più facilmente e sentire 
la necessità di riposare maggiormente; desiderare di 
stare sole e/o sistemare la nostra vita, risolvendo qual-
siasi problema: famigliare, relazionale, lavorativo.
Bene, ora che ci siamo riconosciute in uno o più di 

LA DEA DELL’AUTUNNO 

FRANCESCA
DALL’ASTA 

in modo da accogliere le energie dell’autunno. Siediti 
in una posizione comoda e rilassata: respira profon-
damente portando l’attenzione al cuore (in modo da 
ripristinare l’equilibrio e la calma del sistema mente-e-
mozioni attivando il Potere del Cuore); se sei stressata 
inspira uno stato d’animo che possa riequilibrare il tuo 
sentire disfunzionale ed espira quello che vuoi lasciare 
andare (così riduci i tuoi livelli di tensione interna e ti 
porti ad affrontare la vita con creatività applicando a 
stati più o meno disfunzionali soluzioni efficaci e fun-
zionali); ora che hai creato “spazio dentro di te”, rimani 
per qualche respiro in ascolto di ciò che la tua Dea 
desidera comunicarti. Utilizza tutta la tua intuizio-

questi punti, che possiamo fare per aiutarci in questa 
fase? Di cosa abbiamo veramente bisogno?
Trattandosi di un periodo di stress e cambiamenti, 
assicuriamoci di riposare abbastanza e prendere del 
tempo per noi stesse, così da evitare reazioni aggressi-
ve, soprattutto all’interno delle nostre relazioni. Smet-
tiamo di “darci per scontate”, allontanando sentimenti 
di frustrazione, impotenza e svalutazione; prestiamo 
più attenzione ai nostri pensieri, anche se non sem-
pre positivi, perché elaborati possono accrescere in 
noi un senso di auto-accettazione, appartenenza e 
autostima.

L’autunno, così come la fase premestruale, può anche 
essere vissuto come espressione di energia creativa, 
sensuale e sessuale, intuitiva, trasformativa. 

Ogni Donna vive la propria Dea nella sua unicità, senza 
schemi né regole, per questo è importante imparare 
a conoscere, ascoltare e rimanere aperte ai messaggi 
emotivi dei suoi/nostri bisogni più profondi, dedicando 
tempo ad attività che ci fanno sentire bene, in armonia 
e amate. Un piccolo esercizio che ti consiglio di svol-
gere in questa fase è  quello di accendere una cande-
lina viola ogni sera prima di iniziare la meditazione, 

ne, immaginazione e magia selvaggia per aprirti ai 
suoi bisogni, al suo ritmo e alla sua Essenza. Amati, 
e lascia che la tua Dea si manifesti. Se sei ispirata 
a fine meditazione lasciati guidare da queste potenti 
energie, creando, dipingendo, danzando. 
Pensiamo a come sarebbe bello per noi donne vivere 
nella consapevolezza di essere una Dea differente per 
ogni fase del nostro ciclo lunare e/o stagionale. La no-
stra vita improvvisamente si trasformerà!
Namastè   

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
dallasta.francesca@gmail.com



ROBERTA TRIVELLONI
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza,
fondatrice di Relisìr Parrucchieri
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Era il 4 maggio, e le nostre giornate di lavoro in salone 
trascorrevano sedute intorno al tavolo. 

Il nostro compito era pensare, o meglio ripensare, a 
quando avremmo riaperto. Dopo 74 giornate di chiu-
sura, come avremmo ritrovato la pelle ed i capelli della 
nostra cliente? Cosa avremmo potuto fare per permet-
terle di recuperare nel miglior modo e nel minor tempo 
possibile la salute del cuoio capelluto e la bellezza dei 
capelli? Quali strumenti avremmo potuto sfruttare oggi 
per dare i risultati più efficaci domani?

Tutto questo ci ha portate a ragionare su cosa nel tempo 
era cambiato. Siamo andate indietro di qualche anno, 
anzi parecchi decenni, precisamente all’autunno 1998, 
quando il nostro cambiamento professionale ha avuto 
inizio. In quell’anno a Salsomaggiore Terme, all’interno 
del meraviglioso Salone Moresco, si svolgeva la 48 ore 
della bellezza: una manifestazione tutta dedicata al be-
nessere e alla cura della persona. Fu lì che per la prima 
volta vidi una telecamera particolare, in grado d’ingran-
dire la pelle del cuoio capelluto e i capelli fino a 200 vol-
te: una scoperta strabiliante! Ero talmente galvanizzata 
da riuscire quasi a vedere dentro i follicoli! Osservare 
dal vivo per la prima volta quello che fino ad ora avevo 
studiato attraverso le fotografie, il mio “pane quotidiano”, 

NON C’È DIFFERENZA 
TRA ME E TE: TUTTO 
PARTE DA QUI

ROBERTA
TRIVELLONI

giorno entrai in salone, guardai Filomena e le dissi: “vedi 
questi espositori? Questi prodotti per lo styling, questi 
shampoo, questi balsami, anche se di aziende leader sul 
mercato, devono essere svuotati e buttati via”. 

Solo dopo qualche anno Filomena mi confessò che, 
avendo da poco iniziato a collaborare con me, questa 
mia forte decisione l’aveva destabilizzata non indifferen-
temente… col tempo poi si è abituata alle mie “geniali 
follie” e ha imparato a conoscermi! Le sventolavo da-
vanti quel che restava di un tubo di gel fatto essiccare: 
una pallina tipo biglia di materiale plastico. La ammonii: 
“Vedi? questo è quello che abbiamo sempre applicato 
sui nostri clienti, e io non posso più farlo!”
Da lì tutto è iniziato: abbiamo smesso di lavorare con i 
capelli e iniziato a lavorare per i capelli, per la salute ed 
il benessere di un cuoio capelluto sano che generi una 
chioma pulita e di qualità. 

Quando arrivò la prima microcamera, ogni cliente venne 
esaminata prima di iniziare qualsiasi trattamento. Anco-
ra oggi si tratta decisamente dello strumento principe 
per realizzare al meglio il mio lavoro: il primo servizio 
per ogni nuovo arrivato nel salone è l’analisi della cute 
attraverso questa potentissima lente.

La novità tuttavia ci rese impopolari: alcuni non volevano 
proprio ascoltare le nostre motivazioni a non vendere 
determinati prodotti o non offrire determinate presta-
zioni… Le nostre prese di posizione erano semi-incom-
prensibili, a tratti estremiste. Non sempre le persone 
capivano che per noi quella era (come lo è ancora oggi), 
una questione etica. Perdemmo il 33% della clientela nel 
giro di qualche mese.
Finalmente poi il passaparola cominciò a girare, la gente 
si avvicinò alla cultura della pelle e alla volontà di pren-
dersene cura. Il nostro cambiamento, supportato dalla 
microcamera, cominciava a dare i primi frutti: iniziaro-

l’argomento che meglio conoscevo e che trattavo tutti i 
giorni, mi pareva una rivelazione.
Ti sembrerò un po’ matta, ma era proprio così: la pelle 
che stavo guardando in quel video era viva, si muove-
va, per la prima volta mi diede una percezione di real-
tà. Nella mia mente l’immagine era diventata concreta, 
non era più la stampa di un libro studiato in accademia. 
Questa nuova visione mi fece subito sentire un grande 
senso del dovere: capii cosa significasse veramente il 
mio mestiere.

Il nuovo pensiero non abbandonava la mia mente e 
cominciò a stuzzicare la mia curiosità, tanto che nel-
la primavera del 1999 mi spinse alla fiera dell’estetica 
a Rimini. Lì conobbi un collega, Paolo, che ancora una 
volta armato di microcamera mi disse: “Bisogna presta-
re attenzione! Con la nostra professione abbiamo una 
responsabilità che va oltre la moda, oltre la bellezza pu-
ramente estetica. Dobbiamo preservare la salute dei ca-
pelli dei nostri clienti. È grave che tanti colleghi spesso 
tralascino questo aspetto cedendo a prodotti di tendenza 
che soffocano la pelle e intasano i follicoli.” Nella mia te-
sta queste parole fecero risuonare un diverso significato 
di etica, lontano dalla superficialità che accomunava tan-
ti del settore. Non fu subito, passò qualche mese, ma un 

no a entrare persone nuove, attente ai nostri messaggi, 
anche con situazioni specifiche come problematiche di 
disordine del cuoio capelluto. I nuovi ospiti scelsero noi 
per ottenere le risposte che andavano oltre la bellezza: 
non un “semplice” taglio-colore-piega, ma una cura pro-
fonda del cuoio capelluto per costruire la miglior qualità 
di capelli.

Da allora sono passati 18 anni ma tutt’oggi, a ogni nuo-
vo incontro, ci rendiamo conto che ancora troppi nostri 
colleghi lavorano nell’abitudine di “fare” capelli, senza 
conoscerli e proteggerli veramente. Quando penso a 
coloro che non utilizzano la microcamera sono dispia-
ciuta perché so che spesso è impolverata e chiusa in 
un cassetto. Sebbene la loro professione sia svolta con 
la massima esperienza, purtroppo è soltanto parziale, 
superficiale, lontano da dove tutto nasce: negli abissi del 
follicolo.

Con l’autunno in arrivo noteremo che la caduta di ca-
pelli si intensificherà perché l’estate lascia sempre segni 
notevoli sulle nostre cellule. Per non perderne più del 
necessario diventa essenziale prima di tutto capire cosa 
rimuovere dalla pelle: la microcamera in questo proces-
so è lo strumento adatto a darti la conoscenza, il Metodo 
Relisìr per fornirti i risultati che hai sempre desiderato.
Non è importante che tu sia un operatore con la mi-
crocamera in mano o un cliente che sta usufruendo 
della consulenza, perché tutte le risposte di salute e 
bellezza che possiamo darci partono solo dalla con-
sapevolezza di cosa troviamo 
sulla nostra pelle, insieme.
Scansiona il QR Code con il tuo 
cellulare per prenotare subi-
to il tuo PERSONAL BEAUTY 
CHECK. Hai problemi con il link? 
Scrivici!
info@relisir.it



Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto,
devi fare qualcosa che non hai mai fatto.
T.Jefferson

Noi di Relisìr Parrucchieri ogni giorno ci impegniamo a 
unire la bellezza al benessere di salute e capelli. Lo fac-
ciamo attraverso una microcamera che ci permette di 
guardarli in profondità. Le nostre clienti testimoniano 
costantemente la loro soddisfazione e i loro risultati di 
bellessere derivanti da questo rigoroso metodo. Proprio 
grazie ai nostri strumenti ci siamo rese conto a un certo 
punto di non essere pienamente soddisfatte: sapevamo 
di poter fare qualcosa di più e di meglio. È così che, con 
costanza e coerenza, abbiamo raggiunto un traguardo im-
portante, realizzando qualcosa che ancora non c’era.

Negli ultimi anni molto è cambiato: alimentazione, stile di 
vita, abitudini… ma soprattutto l’incidenza sempre più 
forte di ogni stagione sulla pelle. I nostri organi di senso, 
quelli che ci aiutano a codificare la nostra vita e interpre-
tare il nostro quotidiano, lasciano segni e messaggi. Ogni 
informazione che entra nel nostro organismo dall’ester-
no si trasforma in emozione e sentimento, che da dentro 
poi torna fuori. È qui che ogni comunicazione di tossicità, 
disidratazione, disordine dello stile di vita si palesa sulla 
nostra pelle. 
Queste manifestazioni di secchezza o desquamazione 
possono recare danno alla nostra cute e ai nostri capelli. 
Insieme ai nostri esperti abbiamo quindi unito tutte queste 
riflessioni per ricercare gli ingredienti che facessero bene 
alla nostra pelle e la mettessero in salute. Abbiamo fuso le 
più innovative tecnologie, i migliori principi attivi di origine 
vegetale e la musica di Emiliano Toso per imprimere sin 
da subito a quelle materie prime un’energia di equilibrio, 
pace, armonia, gratitudine.

Come si fa a raggiungere un traguardo?
Senza fretta ma senza sosta.
J.W.Goethe

Finalmente oggi, dopo 18 mesi di studi, codifiche, test, 
sono nati i prodotti Relisìr. L’unione di conoscenza, 
prodotto e manualità, appoggiati all’analisi della correla-
zione tra stagioni, organi di senso e pelle, ha permesso di 
brevettare un sistema di igiene che eliminasse il disagio 
di avere capelli opachi, fragili, sfibrati e dall’aspetto invec-
chiato. Il ciclo di Relisìr è stato studiato appositamente 
per cancellare il segno del tempo, riportando la tua cute 
in uno stato di benessere tale da permetterle di costruire 
la migliore qualità di capelli.

Un capello bello comincia da un capello sano; un ca-
pello sano cresce in una pelle sana.

Il metodo Relisìr contrasta l’assottigliamento e l’ec-
cessiva caduta combinando meccanismi e strumenti 
che ti condurranno a ottenere i capelli che hai sempre 
desiderato. Per fare questo si inizia dal rinnovamento 
e dalla rigenerazione della pelle, in modo tale da elimi-
nare il segno della stagione precedente, gestire tossi-
cità ed idratazione della stagione attuale e prepararci in 
maniera efficiente alla stagione successiva. Così, senza 
fretta ma senza sosta, i tuoi capelli ringiovaniscono.
Le tecnologie “guida” su cui abbiamo puntato sono:
• Complesso di estratto di canna da zucchero, li-
mone, mela, the verde: per il rinnovamento cellulare e 
la pulizia del follicolo.                        
• Estratto di rosa di Gerico: per l’idratazione e la pro-
tezione dall’inquinamento ambientale e dalle polveri 
sottili.                                                                    
• Complesso vegetale biotecnologico: per attivare e 

UNIAMO 
IL BENESSERE 
ALLA BELLEZZA 
DEI TUOI CAPELLI 

protegge le cellule staminali del follicolo, ridurre i radi-
cali liberi, favorire la crescita del capello.
• Vitamine.                                                                                      
• Sali minerali.

Abbiamo combinato:
• Una linea completa Riequilibrante, ricca di ingredienti 
pregiati per permettere ai capelli di crescere morbidi e 
voluminosi, elimina il crespo e la secchezza sia in estate 
che in inverno. È in grado di eliminare solo la tossicità 
presente, mantenendo sana e forte la pelle attraverso un 
sistema d’igiene quotidiano profondo ma delicato.
• Una linea completa Detossinante, i cui principi attivi 
lavorano in sinergia per proteggere dall’inquinamento e 
riparare i capelli danneggiati, dona volume, idratazione e 
lucentezza straordinari. Elimina la sensazione di prurito 
e di cute sensibile e promuove la crescita di capelli cor-
posi e voluminosi. È indicata per gestire l’idratazione la 
tossicità soprattutto in primavera e autunno.

Scopriamoli più nel dettaglio!

TRATTAMENTO DI RINNOVAMENTO
Un trattamento esfoliante e rigenerante da eseguire in 
salone una volta al mese. Purifica il cuoio capelluto e 
promuove il rinnovamento cellulare grazie agli alfa- e 
beta-idrossiacidi che contiene. Stimola l’eliminazione di 
cellule morte, residui sebacei e prodotti cosmetici. Libera 
il follicolo favorendo la salute del capello. Riporta la pelle 
al suo naturale benessere, contrastando i disordini che 
ne causano l’invecchiamento.

DETERGENTE DETOSSINANTE
Detergente ideale per liberare la pelle da tossine e volu-
mizzare il capello. Svolge una duplice azione perché pu-
rifica la cute e contemporaneamente dona morbidezza 
alla fibra del capello. 

BALSAMO DETOSSINANTE VOLUMIZZANTE
Balsamo trattante ideale per purificare la cute e donare 
volume ai capelli. È particolarmente indicato per comple-
tare l’effetto del Detergente detossinante: grazie ai suoi 
principi attivi pulisce il cuoio capelluto liberando il follico-
lo e migliorando la salute del bulbo pilifero. Protegge la 
fibra capillare grazie alla cheratina vegetale. Garantisce 
idratazione grazie al reticolo molecolare idratante a lunga 
durata. I suoi ingredienti preziosi assicurano un’idrata-
zione quotidiana profonda che mette in equilibrio la pelle. 
Espelle l’acqua in eccesso per contrastare porosità e pe-
santezza. Promuove la crescita di capelli corposi e vo-
luminosi, dall’aspetto più giovane. Elimina la sensazione 
di prurito e di pesantezza nei capelli e nella cute perché 
protegge dall’inquinamento ambientale.

TRATTAMENTO ATTIVO
Fluido trattante ad azione stimolante e protettiva. Con-
tiene una pregiata miscela di principi attivi vegetali che 
aiutano a contrastare la caduta dei capelli perché mi-
gliorano la salute del bulbo pilifero e del follicolo. Pro-
tegge dall’inquinamento ambientale. 
È indicato per tutta l’attaccatura del capello e per le 
zone assottigliate.
Stimola la crescita nei follicoli di confine, dove le creme 
del viso o il trucco possono ostruire e impedire lo svi-
luppo di capelli sani.

NUTRIMENTO
Trattante stimolante, protettivo e nutriente. La sua piace-
vole attività rubefacente favorisce il microcircolo richia-
mando nutrimento. 
I suoi attivi altamente antiossidanti proteggono dai danni 
provocati dai radicali liberi e dall’inquinamento ambien-
tale. Fornisce alla pelle le vitamine e tutto quanto occorre 
per riportarla al benessere, proteggendo le cellule sta-
minali del follicolo e supportando la crescita del capello.       

NUTRIMENTO INTENSIVO
Siero intensivo protettivo, stimolante e volumizzante. 
Usato regolarmente contrasta i radicali liberi, proteg-
ge il follicolo e promuove la crescita di capelli sani e 
voluminosi. 
Protegge la pelle dall’inquinamento ambientale, contra-
sta i fastidi della cute (prurito, infiammazione) mante-
nendo la salute del cuoio capelluto. Favorisce la cresci-
ta del capello, diminuendone la caduta. Dona volume.

Un ultimo ingrediente magico contribuisce a rendere 
unici i nostri prodotti: la Musica, che è benessere per le 
cellule della nostra pelle! Translational Music di E.Toso.

PER VIVERE UN AUTUNNO 
IN SICUREZZA
PROTEGGENDO LA 
TUA PELLE E I TUOI 
CAPELLI SCOPRI 
I NOSTRI PRODOTTI RELISÍR 
SULL’E-COMMERCE 
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Emiliano Toso , Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz

“È una musica che rilassa la mente per nutrire
le nostre cellule e la nostra parte più spirituale
donando pace, benessere e salute”
Dott. F. Berrino

La musica è vibrazione, la vibrazione è informazione; 
i nostri prodotti in laboratorio vengono miscelati 
con la musica di Wingprinting e confezionati con la 
vibrazione di Love seeds.

Abbiamo voluto Translational music durante la 
produzione, per dare fin da subito un messaggio, 
un’intenzione di equilibrio, pace. Amore e gratitudine.

In salone mentre lavoriamo il prodotto, continua 
l’ascolto della musica 432 HZ con le sue vibrazioni, 
creando rilassamento e armonia.

A casa ricreati un momento di benessere per le tue 
cellule, con i prodotti e la musica.

LA MUSICA È BENESSERE 
ALLE CELLULE DELLA
NOSTRA PELLE
Translational Music di E. Toso

Tratto dall’articolo di Emiliano Toso estratto da Reli-
sìr Magazine Inverno 2018 
“Il mondo della biologia mi ha sempre affascinato, do-
nandomi un senso di profonda fiducia nella vita e nelle 
leggi che la governano. Per più di venti anni ho studiato 
e lavorato da biologo molecolare e cellulare e la musica 
è sempre stata una forma molto intima di rilassamento 
personale, confinata alle poche ore che precedevano 
il sonno.

Tutto questo fino a ché, per il mio quarantesimo com-
pleanno, ho deciso di regalarmi il dono più bello della 
vita: ho raccolto i miei brani più cari in un CD. Non 
avrei mai potuto immaginare che queste composizioni 
potessero diffondersi spontaneamente in centri per il 
benessere e la salute, raggiungendo in una manciata di 
tempo migliaia di persone. In pochi mesi la mia musica 
ha assunto le applicazioni più varie e inimmaginabili 
per me: c’è chi la utilizza per rilassarsi la sera, per 
facilitare il sonno e abbassare i livelli di stress cronico; 
chi la fa ascoltare ai bimbi nei laboratori e nelle scuole 
per aumentare l’attenzione e la creatività; artisti che la 
ascoltano per creare nuove opere d’arte e aumentare 
la loro ispirazione creativa. Nasce così, nel 2013, Tran-
slational Music ©.

Se penso alla Translational Music vedo un mare di cel-
lule sotto un cielo di musica. Una “immagine” in grado 
di tradurre le emozioni vissute a livello profondo, cel-
lulare, su un piano più alto, quello della musica. Grazie 
alla risonanza, queste vibrazioni si diffondono in modo 
più veloce, universale e naturale fino a raggiungere al-
tre cellule, altre persone, l’umanità intera, donando be-
nessere e migliorando la cooperazione, riavvicinandoci 
alla nostra Anima.

La comunità scientifica sta riscoprendo quanto l’am-
biente possa influenzare la nostra salute già durante 
la vita prenatale (Bruce Lipton 2005) e come l’ascolto 
della musica vada a modificare l’attività funzionale del 
nostro DNA (Kanduri 2015).
Il Dott. Peter Natanielsz scrive nel suo libro Life in the 
Womb (1999): “la qualità della vita nella pancia, la no-
stra casa provvisoria prima di nascere, programma la 
nostra suscettibilità a malattie vascolari, infarto, diabe-
te, obesità e una miriade di altre patologie in età adul-
ta”. In studi più recenti sono stati persino collegati alla 
vita prenatale e perinatale malattie croniche degli adulti 
che comprendono l’osteoporosi, disturbi del comporta-
mento e psicosi (Gluckman e Hanson 2004).
È ormai evidente quanto durante la gravidanza si svol-
ga una programmazione della salute dell’intera vita con 

un’importanza uguale se non maggiore a quella stabili-
ta dai geni del nostro DNA (Natanielsz 1999); tale pro-
grammazione avviene mediante meccanismi epigene-
tici che sono influenzati dall’ambiente esterno, il quale 
in quel periodo è fortemente caratterizzato dai genitori.

L’ambiente regola la funzionalità dei nostri geni e l’e-
pigenetica (la scienza che studia la regolazione di ciò 
che c’è scritto nel nostro DNA) ci sta aiutando a capire 
nel dettaglio come la percezione di ciò che accade in-
torno a noi possa determinare salute e destino.
Durante il periodo di gestazione e addirittura a parti-
re da qualche settimana prima del concepimento, la 
programmazione epigenetica dei figli è fortemente in-
fluenzata dai genitori, che rappresentano in quel mo-
mento gran parte dell’ambiente in cui il nascituro si 
sviluppa.

Pensando a queste considerazioni in chiave globale, 
possiamo affermare che il momento del concepimento 
e il periodo di vita prenatale sono i tasselli più impor-
tanti dell’intera evoluzione umana, in quanto rappre-
sentano il substrato rispetto al quale si modella l’immi-
nente esistenza terrena.

La musica è da sempre riconosciuta come uno stru-
mento molto potente per ridurre lo stress: Translatio-
nal Music è composta e suonata su strumenti acustici 
accordati a 432Hz. Questo le permette di risuonare in 
modo più efficace con le nostre cellule e favorire la 
sincronizzazione dei nostri emisferi celebrali, abbas-
sando la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e 
respiratoria e potenziando il nostro sistema immunita-
rio (Bruce Lipton 2013).

Poter comprendere al meglio questi meccanismi e 
metterli in pratica nel modo migliore è un potente stru-
mento di consapevolezza ed evoluzione per il nostro 
pianeta, che possiamo rappresentare come un grande 
organismo di cui i nostri figli saranno le nuove cellule 
da cui dipenderà la futura salute globale.

In questi giorni sta per uscire il mio quarto album Love 
Seeds, semi d’amore, di cui sono innamorato perché, 
tra le varie sincronicità che mi hanno accompagnato 
nella sua realizzazione, ho avuto a disposizione tutti gli 
strumenti migliori per trasmettere le mie vibrazioni che 
hanno come denominatore comune la vibrazione più 
bella che esista sulla terra: l’amore.”
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Un capello sano CRESCE IN UNA PELLE SANA.
Il Ciclo di Relisìr contrasta l’assottigliamento e l’eccessiva caduta combinando meccanismi e strumenti che ti con-
durranno a ottenere i capelli che hai sempre desiderato. Per fare questo si inizia dal rinnovamento e dalla rigenera-
zione della pelle, in modo tale da eliminare il segno della stagione precedente, gestire tossicità ed idratazione della 
stagione attuale e prepararci in maniera efficiente alla stagione successiva. Così, senza fretta ma senza sosta, i tuoi 
capelli ringiovaniscono.

Ora é il momento di iniziare con il sistema di igiene Detossinante, i cui principi attivi lavorano in sinergia per proteg-
gere dall’inquinamento e dalla tossicità  prodotta dal corpo, per riparare i capelli danneg-
giati, dona volume, idratazione e lucentezza straordinari. 
Elimina la sensazione di prurito e di cute sensibile e promuove la crescita di capelli cor-
posi e voluminosi. È indicata per gestire l’idratazione, la tossicità e la caduta soprattutto in 
primavera e autunno.

PER VIVERE UN AUTUNNO IN SICUREZZA PROTEGGENDO LA TUA PELLE E I TUOI 
CAPELLI SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI RELISÍR SULL’E-COMMERCE 

UN CAPELLO BELLO, 
COMINCIA DA UN CAPELLO SANO
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NOI PER TE

ROBERTA TRIVELLONI
info@relisir.it

ILEANA CONTI
ileanaconti@gmail.com

GLORIA CURATI
gloria.curati@gmail.com

ANDREA GIUFFREDI
scrivimi@giuffrediandrea.com

VIORICA TARNOVSCHI
viorica.tarnovschi@gmail.com

FRANCESCA DALL’ASTA
dallasta.francesca@gmail.com

PAOLO SALVIOLI MARIANI
sanustime@libero.it

Se ti piace l’idea di 
approfondire e avere maggiori 
informazioni scrivi direttamente 
al tuo esperto del bellessere:



TUTTE LE EVOLUZIONI INIZIANO DA UN'INTUIZIONE 
PER ARRIVARE A DEFINIRE IL CAMBIAMENTO.

Relisìr Magazine nasce da un’intuizione di Roberta Trivelloni, fondatrice del salone Relisìr Parrucchieri, con l’unico 
scopo di informare e parlare di Salute, Bellezza, Benessere.

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori della bellezza, 
operatori olistici, acconciatori… Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio contributo di bellezza.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto e attenzione, è di mettere in discussione alcune credenze e 
seminare opinioni per promuovere un nuovo tipo di consapevolezza contemporanea: “Bellessere” è un neologismo 
che unisce la parola “Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la superficie delle informazioni, oltre i luoghi 
comuni, oltre la pelle, oltre i capelli!

Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una porta d’accesso, un tramite, un passaggio per condividere messaggi, 
informazioni e Cultura. Ci definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana 
dai valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che non lavo-
rano con i capelli, bensì per i capelli!

Relisìr Magazine spinge ancora più in alto Relisìr Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto di salone che 
taglia, piega, colora e collocando lì dove vuole essere, il punto di riferimento per ottenere bellezza partendo dal 
benessere e salute di cute e capelli.
Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza che è la chiave del suo Brand.

Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.
Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.
Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro benessere.
Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in là: perché essere è molto di più di apparire!

TUTTE LE EVOLUZIONI AVVENGONO SOLO SPINTE 
DALL'INTENZIONE DI PRODURRE REALE CAMBIAMENTO.
                                                                            Roberta Trivelloni

SCARICA LE COPIE CHE HAI PERSO!   


