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Un'occasione 
da cogliere 
al volo : si va in 
vacanza 

,tutto 
rallenta . E tu 

---wotittane 
per fare un salto 
di qualità. 
Grazie alle dritte 
di 6 trainer 
che conoscono 
tutti i sensi 

400t 
,? 

dellbsistenza. 

zoom ostate 
di Sandra Bardotti .Foto di Rennie Solis Trunk Archive / Contrasto 
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Ce
lo ripetiamo sempre : il vero anno 

nuovo inizia a settembre 
, 
non a 

gennaio 
. Dopo la pausa estiva tutto 

ricomincia , 
e ogni volta rientri nella vita normale 

sperando che capiti chissà che cosa di bello , 

sorprendente 
. E invece.. . Due o tre giorni 

, 
e ti ritrovi stressata 

come prima , se non peggio . Ma perché le vacanze 
non sortiscono l ' 

effetto desiderato? Dov' è l ' 

errore? Nel fatto che si ripongono le speranze in 
settembre : e invece è agosto il mese del 
cambiamento , è agosto l ' occasione per fare il tagliando e poi 
ripartire con la giusta ottica in ogni aspetto 
della tua vita , iniziando da quella sentimentale fino 
a raggiungere la vita felice. 
Ecco quindi un corso tenuto per te da autorevoli 
saggi . Per semplificarti le cose , lo abbiamo diviso 
in teoria e pratica. 

LA VITA SENTIMENTALE 

Prendi lo slancio e 
diventa imprenditrice 
del tuo amore 
La teoria di Franco Bolelli , filosofo 

Il suo ultimo libro è Giocate! ( Add Editore ). 

« La filosofia ci insegna che la vita si fonda sul senso 
dell ' impresa , che significa saper avere una forte 

attitudine , uno slancio nei confronti del mondo che 

ci circonda , un continuo spirito di rinnovamento. 

L 
' innovazione è fatta di uomini e donne che nella 

loro esistenza quotidiana progettano , 
comunicano 

, 
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si slanciano 
, 
nutrono relazioni 

, diffondono calore 
e generosità , espandendo in mille modi la vita. 
E qual è una delle imprese più ambiziose e più 
appassionanti che possiamo creare , se non quella 
di una relazione sentimentale che si rinnova? 
L 

' 

amore è un gioco che non si dovrebbe mai 
smettere di giocare . Ma come si fa a tenere acceso 
il fuoco ,a mantenere sempre viva la complicità? 
Innanzitutto facendo ordine , 

sbarazzati di alcune 

idee sbagliate sulle relazioni amorose :amore non 

deve essere bisogno di colmare una mancanza e 
di riempire un vuoto ; non deve essere timore della 
solitudine e bisogno di rassicurazione 

; non deve 
mai significare " accontentarsi " 

; 
non deve essere 

impulso a fare diventare l ' altrocome tu vorresti 
che sia .Amore non è due metà che insieme 
fanno un intero :due metà , due incompletezze , 

fanno ancora metà , una incompletezza ancora 
più grande . Dopodiché , avrai lo spirito giusto per 
puntare al costante rilancio ». 

In pratica , ora che hai tempo... Nonaspettare che 
sia lui a muoversi . Investi . Lanciati . Costruisci la 
tua giornata esemplare attraverso 10-100-1.000 
gesti d ' 

amore e affetto . E così avrai i numeri per 
diventare una vera imprenditrice del tuo amore. 

Fai entrare il silenzio 
nella testa 

La teoria di Vito Mancuso , teologo 
Il suo ultimo libro è Obbedienza e libertà ( Fazi 

Editore . « Noi siamo corpo e ci dobbiamo occupare del 
corpo ( diete , 

alimentazione 
, sport ) ; noi siamo psiche 

e ci dobbiamo occupare della psiche ( amicizie 
, 

musica , letture 
) ; noi siamo spirito e ci dobbiamo 

occupare anche dello spirito . Ma che cosa significa essere 
spirito? Significa essere libertà . La vita spirituale è la 

cura della nostra libertà . Questa cura avviene 
principalmente attraverso il silenzio 

, il rientro in se stessi , 

la calma della mente e del cuore ». 

In amore :elimina oghi comuni .Investi .Rinno 

'

estate Nel 
" allenarti 

a scovare la fiducia iffr 
in te stessa . Tirala 

pj151?7

LA VITA LIBERA 

Inpratica ,
ora che hai tempo... Sono tanti gli 

strumenti che ti possono aiutare : buoni libri 
, qualche 

musica ben scelta 
, 
la ricerca di luoghi solitari ( anche 

in città : una chiesa vuota , un piccolo museo 
) 

. Tutto 
ci? che favorendo la calma e il silenzio ti libera la 
testa dall ' 

inquinamento accumulato nei mesi. 

LA VITA FEMMINILE 

Ti senti debole? 
Allenati a dire 
« No!No! No! » 
La teoria di Michela Marzano 

, filosofa 

Tra i suoi ultimi libri , Sii bella e stai zitta 
. Perché 

l 
' Italia di oggi offende le donne ( Mondadori 

) 
. « Dar? 

un consiglio che non dovremmo scordare mai . Noi 
donne non abbiamo ancora imparato a dire " No. 
non sono d accordo7Dobbiamo imparare a 
manifestare il nostro punto di vista 

, anche se minoritario , e 

a non dipendere dallo sguardo e dal giudizio altrui. 
Dobbiamo capire che il nostro punto di vista vale 

sempre la pena di essere espresso 
. Dobbiamo fare 

le nostre scelte 
, 
anche se non sono allineate a quelle 

altrui . Per esempio , se il nostro partner ci propone la 
solita cena con persone che non ci sono simpatiche , 

dobbiamo avere fiducia in noi stesse e dire " No 
, 
non 

ne ho voglia7? un passo importante per sviluppare 
la fiducia che abbiamo in noi stesse e anche per farci 
prendere sul serio e ammirare dagli altri ». 

il momento 
migliore per allenarti a tirare fuori i tuoi no , con lui. 
con gli altri . C' è tempo per chiarirsi , per abituare chi 
ti sta vicino che puoi essere anche un' altra donna. 

In pratica , ora che hai tempo... 

LA VITA COSMICA 

Stressata? Sposta 
la tua posizione 
nell ' universo 
La teoria di Margherita Hack 

, astrofisica 

Il suo ultimo libro è Il cielo intorno a noi . 
Viaggio dalla Terra ai confini dell ' 

ignoto per capire 
il nostro posto nell ' Universo ( Dalai 

) 
. « Viviamo 

3 / 4
Copyright (Glamour)

Riproduzione vietata
Add Editore



N° e data : 20246 - 01/08/2012

Diffusione : 276303 Pagina : 78

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

GLAMOUR1_20246_74_4.pdf 1789 cm2

Sito web: www.style.it

Ea settembre rpresa :a ess nuovasarai tu. 

> per mantenere 
i benefici ,

cammina e sorridi 
il metodo più semplice ed efficace per 

tenere alto il tasso di benessere fisico e 
mentale che ti sei conquistata in agosto. 
Vuoi farlo in compagnia di scrittori come 
Enrico Brizzi 

, Giuseppe Cederna ,Davide 
Longo? Iscriviti alle 8 camminate speciali 
organizzate a settembre ( il 22 e il 23 

) 

dal festival Torino ppixitualità 
quest' anno dedidatoial potere del soltsol 
( 
dal 26 al 3010 , vinvw.torinosp-Ntùalita.org 

nell ' 

era della scienza 
,della tecnologia . 

Eppure 
nelle nostre vite spesso ci comportiamo come se 
fossimo ancora fermi a secoli fa , al tempo in cui 
si credeva che la Terra fosse al centro di tutto. 
Nel senso che ci sentiamo al centro dell ' 

universo , come se tutto dovesse ruotare intorno a noi. 
Il che ci scatena manie di grandezza , e di 
conseguenza anche egoismo , 

ansie 
, paure irrazionali ». 

In pratica 
,ora che hai tempo... Passa una 

notte a guardare le stelle , sdraiata , con gli occhi che 
si perdono nel cielo . 

Quante volte lo avrai fatto. 
Ma adesso fallo con una consapevolezza mirata , 

pensando : io sono solo uno dei tanti elementi 
dell ' universo , è questo il bello . Ricordati delle 
illuminanti stelle d ' 

agosto , quando al ritorno dalle 
vacanze rientrerai nella tua vita di sempre : i tuoi 
errori , i tuoi difetti , per quanto ti possano 
apparire grandi 

, 
sono minuscoli di fronte alle stelle . Th 

non sei al centro dell ' universo . Per fortuna. 

LA VITA LAVORATIVA 

Stai cercando 
nuove risorse? Allora 
scoprile in te 

La teoria di Roger Abravanel 
, economista 

Il suo ultimo libro è Italia , cresci o esci! 
Meritocrazia e regole per dare un futuro ai giovani ( 
Garzanti 

) 
. « Una verità che è bene ricordarsi : le donne si 

realizzano non in quanto fidanzate 
, mogli , madri , 

ma soprattutto in quanto donne che lavorano . E del 
resto così riescono anche a essere fidanzate 

, mogli , 

madri migliori . Per questo consiglio a ogni donna 
di coltivare nuovi interessi , di qualunque genere , 

extraroutine lavorativa ed extrafamiglia . Il lavoro 
spesso ti porta a sviluppare solo una parte delle tue 
doti :scoprendo attitudini nascoste , puoi ampliare 
le tue potenzialità , anche a livello professionale ».

Ti puoi 
sbizzarrire ad approfondire un hobby . O , meglio ancora , 
a metterti alla prova : non esistono cose che non 
sappiamo fare 

, 
dicono gli psicanalisti , esistono 

soltanto cose che crediamo di non sapere fare . Quindi : 

pensa a ci? che ti viene meno bene e quest' estate
fallo! Buttati! Chissà che sorprese. 

In pratica 
,ora che hai tempo... 

LA VITA DAVVERO FELICE 

E ora affronta la 
domanda che non hai 
mai il coraggio di farti 
La teoria di Gino Rigoldi , teologo 

Il suo ultimo libro è Io cristiano come voi ( 
Paoline Editoriale Libri ) . « Un momento di pausa 
pu? essere usato per porti finalmente la 
grande domanda che lo stress del tran tran non ti 
consente di farti :ma io sono realmente felice? 

Non devi temere la risposta :perché ciascuno di 

noi nel momento stesso in cui pensa con 

sincerità a chi è davvero , a cosa ha fatto , diventa già 
una persona migliore . Una persona più critica , 

obiettiva . Più consapevole della realtà . Ma non 
essere autolesionista : questo momento di 
riflessione su te stessa deve essere accompagnato da 
un atteggiamento positivo e propositivo verso 
il futuro . Cerca in te la visione costruttiva del 
tuo domani ». 

In pratica ,ora che hai tempo... Faiun' 
autobiografia : non occorre scriverla , basta pensarla. 
Un capitolo al giorno . Ripercorri i momenti in 
cui non ti sei sentita felice e ascoltati , 

sinceramente , 

senza accusarti . E poi ripercorri anche i 
momenti in cui ti sei sentita davvero felice , nel 
profondo : è forse ancora più importante . Così 

, 

quando inizierà settembre , ovvero il nuovo 
anno , avrai con te un' amica di cui potrai 
sempre fidarti : te stessa. 
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