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5 domande a...

ROSSO
AMULETO
Sei tonalità declinate in
due finish: matte o satin. Le
Rouge Parfum è la prima
collezione make up creata da
Kilian, brand di profumeria
artistica, con l’ambizione
di regalare alle donne
il rosso perfetto. Il pack
con le incisioni dello scudo
di Achille e la fragranza
floreale, ne fanno
un oggetto del desiderio
(52 euro, solo alla Rinascente
Duomo Milano).

BEST
OF THE
WEEK

di Valentina Sorrenti

LE TERME
DI SATURNIA
COMPIONO
100 ANNI

Quest’anno la styler ghd che sostiene
la Fondazione Umberto Veronesi è tatuata.
L’ha creata David Allen (in basso), tattoo artist
di Chicago, che lavora soprattutto con
le donne che hanno subito una mastectomia.
David, com’è arrivato a fare questo
tipo di tatuaggi?
«Da piccolo ho avuto un’operazione a cuore
aperto e so quanto può essere difficile avere
una cicatrice. Tempo fa una donna mi chiese
di coprire quella che aveva sul seno. Abbiamo
affrontato il processo insieme e quando ho
realizzato che potevo aiutare qualcuno usando
le mie mani, non sono più riuscito a fermarmi».
Come si sceglie il disegno giusto?
«È la parte più difficile, di solito passo qualche
ora con la signora, mi racconta la sua storia,
spesso coinvolgiamo la famiglia. Questo
mi indirizza verso il disegno che trasferisco
poi sul seno in modo da capire come sarà
sulla pelle. Non uso Photoshop. Di solito sono
tatuaggi di fiori perché si possono modificare
senza troppi problemi: può capitare purtroppo
di dover affrontare una nuova operazione».
Che cosa ha imparato?
«Ad ascoltare e avere risposte, a vivere il
presente. Lavorando con loro, ho capito quanto
siano stupende queste donne che affrontano la
paura di morire. Alcune sono sostenute dalla
famiglia, altre perdono il partner, altre tolgono
tutti gli specchi in casa perché non si piacciono
più. Maneggio la sofferenza ma anche la
speranza. Ho dovuto farmi aiutare da un
terapista per affrontare tutte queste emozioni».
Qualcuna si è pentita del tatuaggio?
«Di solito hanno tempo per pensarci bene, ho
una lista d’attesa che va da sei mesi a due anni.
Ma aspettare aiuta, fa parte del processo».
E lei l’ha poi coperta la sua cicatrice?
«No, ci sono voluti 40 anni per accettarla».
Michela Motta

Da un secolo le Terme di Saturnia custodiscono una sorgente
millenaria unica al mondo che ha fatto la storia del turismo termale.
Oggi per festeggiare questo importante traguardo sono stati messi
a punto due trattamenti esclusivi ispirati all’energia dell’acqua
chiamata dagli antichi “bagno santo”. Trattamento 100 Anni
Sorgente di Energia (100 minuti, 100 euro) e Bagno Santo di coppia
(100 minuti, 500 euro). Info su termedisaturnia.it

118ELLE

Per ogni ghd Platinum + Ink on Pink Collection
venduta (296 euro), 10 euro vanno alla ricerca.
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