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SPECCHIO, SPECCHIO
DELLE MIE BRAME CHI
E' LA PIU' BELLA DEL
REAME?
Your guide to a modern lifestyle in a fast-paced city

"LA VITA E' COME
UNO SPECCHIO: TI
SORRIDE, SE LA
GUARDI
SORRIDENDO"
Jim Morrison

Se già lo specchio a volte ci appariva impietoso, ora lo è
più che mai! La corona il Corona l’ha deposta!
Isolati nella nostra quarantena, imbruttiti, ingrassati, non
curati ci approcciamo alle giornate che scorrono
inesorabili una dopo l’altra,
senza più weekend, senza più aperitivi, né cene né yoga
e palestre.
Addio parrucchieri, estetisti…siamo tornati all’età della
pietra! Improvvisati panificatori, pastai e solo la spesa
online ci permette di
non tornare anche cacciatori, anche perché ci sarebbe
ben poco da cacciare!
Il must del giorno è stare h 24 in pigiama o se va bene in
tuta; la cucina diventa la zona rossa della casa, lavatrici
come se non ci
fosse un domani, pulizie di primavera che si sono ormai
protratte anche in
estate, Netflix è diventata la nuova droga per cui dopo il
Corona solo il Metadone potrà salvarci!
Ma noi, NOI dove siamo? Dove siamo finiti?

E'arrivato il momento
di ritrovarsi!
"Lo specchio riflette in modo esatto: non
commette errori perché non pensa.
Pensare significa essenzialmente
commettere errori." P. Coelho
Poche semplici attenzioni ci renderanno le giornate meno
noiose e ci sentiremo meno inutili!

Mantenete orari regolari
alzarci e andare a letto senza seguire i fusi orari di tutte le Nazioni
permetterà al nostro organismo ad autoregolarsi e ad evitare
sovraccarichi inutili.

Mangiate sano e moderatamente
aiuterà le nostre endorfine a stare meglio e soprattutto ci
aiuterà ad evitare di dover cambiare tutto il nostro
guardaroba!

Mantenetevi in forma
un po’ di sport e di movimento fa sempre bene. Ora, non è
necessario montare una palestra in casa o comprare
urgentemente un tapis roulant, è sufficiente fare qualche
esercizio e magari seguire qualche tutorial per rimanere
tonici e carichi!

Non dimenticatevi di avere un corpo
Anche se tutti gli artefici della nostra bellezza sono
necessariamente fuori gioco, qualcosa di buono possiamo
farlo anche noi. Non siamo diventati testimonial di famosi
produttori di tute e pigiami. Possiamo e dobbiamo essere
sempre presentabili, ben curati, magari rasati o truccate e
con quel tocco di femminilità o mascolinità che ci fa sentire
ancora desiderabili.

Tutto parte da noi! Abbiamo lo straordinario
potere di rimettere quella corona sulla testa e
quel Corona ai nostri piedi.

