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COSA C'è CHE Ml MANCA D! TE
Aka7Even, nome d'arte del ventenne
Luca Marzano, è uno dei cantanti
dell'ultima edizione di Amici.
Il suo singolo, Mi manchi, è uscito
dai confini della tv per arrivare
in vetta alle principali classifiche di
streaming, mentre le varie versioni
disponibili su YouTube superano
i 10 milioni di visualizzazioni
complessive. Il pezzo è una breve
ballata malinconica vecchio stile,
nostalgica e con un ritornello
agile. La ricetta per il successo,
quella no, non manca.

DA VEDERE IN STREAMING

AMERICAN
DREAM
ALLA COREANA
~ari (su Now)
è la storia di una
famiglia sudcoreana
che insegue il sogno
americano in California.
Ci sono crisi, fallimenti,
delusioni, prima
di un finale che sparigli.
tutto, sugellando un
film toccante e delicato.

Amy Adams
Attrice

americana, più
volte candidata

all'Oscar, ha vinto
il Golden Globe

per il film
American Hustle.

L'apparenza
inganna.

Nicole Kidman
Attrice e
produttrice
australiana, per
il difficile ruolo
di Virginia Woolf
nel film The
Hours è stata
premiata con
l'Oscar nel 2003.

LA FRASE DELLA SETTIMANA

FATTORE DONNA

II ritocchino
non è più

} un tabù
Dopo anni passati
a negare l'evidenza
di visi stravolti dalla
chirurgia plastica,
è cambiato il
paradigma: rifarsi
meno, rifarsi meglio
e senza
nasconderlo.
Tra le paladine
dell'«orgoglio
punturina» c'è
Gwyneth Paltrow,
che ha detto basta
al botox ma non
disdegna i filler
antirughe di nuova
generazione che
non congelano le
espressioni facciali:
non solo non nega
di usarli ma ne è
diventata persino
testimoniai. Puntano
invece su vitamine
e collagene iniettati
sottopelle due icone
della moda anni
Novanta come
Cindy Crawford e
Linda Evangelista:

quest'ultima, in
passato accusata
di aver ecceduto
con i ritocchi fino
a stravolgersi i
lineamenti, ora
sceglie trattamenti
soft. Tra le prime a
metterci la faccia c'è

«King Kong è un personaggio che mi ha sempre affascinato. Se foss
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poi Sharon Stone:
da tempo la diva ha
deciso di giocare
di sottrazione con
trattamenti naturali
e poco invasivi.
Gli stessi che ha
consigliato alla

1 Sharon Stone

w

collega attrice
Robin Wright,
la quale però non
rinuncia due volte
l'anno a qualche
iniezione di botox
che associa
alla crioterapia.

Custodisce invece
gelosamente i suoi
segreti di bellezza
Demi Moore:
di recente ha
smentito di essersi
rifatta gli zigomi
ma non nasconde
di utilizzare acido
ialuronico
e trattamenti
biorivitalizzanti.
Ritoccate sì,
ma con cautela.
(Francesco Canino)

4ff

L'OGGETTO DEL DESIDERIO

Sintesi permette di svolgere a
casa un allenamento muscolare
completo. Le impugnature sono
racchiuse in due moduli a forma
di tubo, applicabili a una parete.
L'intensità del carico è regolabile
tramite un tablet. I dettagli
sul sito Akuis.tech.

IL PASSATEMPO

IL RITORNO opyrn
DEI PENNUTI

0
scorderete la saga
gli uccelli buffi e

rrabbiati che fece
pazzire il mondo

uaiche anno fa.
opo una parentesi al
inema, tentano di fare fortuna
sullo smartphone in versione
altà aumentata: l'applicazione
ry Birds AR porta le

cursioni dei pennuti colorati nei
stro quotidiano, in una stanza

i casa o all'aperto. Tramite
fotocamera del telefonino,
mondo circostante diventa

il terreno di caccia ai poveri
maiali, che grugniscono ignari
di quanto gli sta per succedere.

Jo
 

~ 

stata nei panni di Jessica Lange mi sarei concessa subito a lui»
VLADIMIR LUXURIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO DISCO INTITOLATO KING KONG
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