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Cpppì rotta?
Si aggiusta
Se il ritocchino al viso è una pratica accettata perché
non quello al matrimonio? Le celeb hanno fatto scuola:
cosi psicologi, love coach e guru lavorano per "guarire"
i rapporti d'amore guastati dal tempo e dai tradimenti
di Roselina Salemi
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NEWS
ha corte delle star, gi variegata nanny, dietologi, stylìst, personal facialisi
si è aggiunto» ormai quasi di routinc,
il terapeuta di coppia. Non serve a iutti, non subito, è non è detto che averlo
eviti costosi divoro, ma sta diventando
un'abitudine dichiarata senza problei. Se il ritocchino al viso è una pratica
accettata e condivisa, perchè non quello al matrimonio? Le
celeh hanno fatto scuola. Psicologi, love coach e guru divane scuole lavorano a tcmpo pieno per recuperare pezzi d'ausure persi per strada: è il boom.A NewYork e Los Angeles,
quasi il 6Cl:? di mariti è mogli(ma anche fidanzati) cerca
aiuto. Per entrare in unii dei Love Leb di John Gottrean,
professore di Psicologia all'Universitè diWashington,bisogna mettersi in coda.
Può valerne la pena. Gatherine Zeta-Jones e Michael Douglas si sono "salvati' quando gli accordi economici della separazione erano gia stati scntti. Ben Affleck e Jenniler
Garner ci hanno provato: quindici sedute, per ora niente
da fare, anche se il gostip su un quarto figlio in arnvo riapre
uno spiraglio, Gsvvneth Paltrow e Chris Martin hanno ripiegato sul Gonscioic' Uncrmp/i,ig, tòrmtila usata da Katherine
Woodward Thomas per accompagnarli verso il divorzio, I
Brangelitia frequentano regolarnaerite Ron Bard, guru spirituale che li ha tirati fuori da ITisi ricorrenti. Pin si sentiva
«soffocato» e ha chiesto aAngie di ridurre gli impegni.lei l'ha
considerars, egoista e ha raccontats al settimanale tedesco
Duo Neve. «Quando il mio caro Brad non vuole ammettere di
aver sbagliato e reagisce malamente,tra di noi vsilano anche i
piatti. Può succedere che diventi cosi suolenta e arrabbiata da
-

-

Page Coaching
2
2 // 4
4
Lifetime
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

NEWS
strappargli la camicia', Sono andati in terapia due volte la setumana, anche a distanza, Risolti i problemi, hanno deciso d:
continuare. Come manutenzione ordinaria, tipo l'impianto
idraulico del castello di Miraval dove si sono sposati.
11 reality Coup(cx Therapy con le sue celeb in crisi cx
concorrenti del Grande Fratello,aspiranti rockstar e simili
e arnvam alla sesta stagione con ascolti in crescita, protagonista-cortdutct-ice-giudice la leggendana dottoressa jenn
Berman. Certo, la pornostar jenna Jameson e il fidanzato
JohnWood erano palesemente irrccuperabili, ma al netto dello spetiacclo, qualche spunto interessante c'è. In Eiisiuragc,
commedia su Hollywood tratta dalla celebre serie teles'isiva, il
superrnariager Ari Gold incrocia star e colleghi dal terapeuta
lui ha problemi di rabbia e si scambiano battute sulle loro
cnsi come se parlassero di molari dal dentista. In Poi' opposti (uscIta 8 ottobre) Luca Argeritero è il timido consulente
matrimoniale che deve vedersela con una feroce divorzista
(Sarah Felberbauni) ma,come si puo immaginare, gli estremi si toccano. Nella commedia francese lt-e stè restia cia. ci se,
(che ha avuto tin remake italiano con Enrico Brigriano) ahbiaitio conosciuto il ceniale
-

-

-

-

gli americani.Il Wisl/ Stsx,7iitrna!racconta che qualcuno si è
inventato il "tesi Ikea". Spesso le coppie litigano sui mobili da
scegliere e lì vengono fuori i conflitti irrisolti piu profondi. Lo
shopping nel supermagaezmo dell'arredamento diventa un
modo per capire se due possono continuare a stare insieme.
I/ecu thcropv come l'ormai superata lit7tisperr/ierupv,tentata da
Madonna prima di chiudere con Guy Ritchie? Su una cosa
sono tutti d'accordo:non è mai troppo presto per cominciare.
Molti esperti sostengono che ogni quattro anni ittarito e nit,gl:e dovrebbero sedersi a un tavole, e discutere di delusioni e
cambiamenti reciproci,per trovare una negoziazione costrutusa prima che il rapporto si incrini.
Kristen Bel, l'attrice voce di Frozen, è convinta che il
suo matrimonio con Dax Shepard fimzioni grazie alle
sedute, Ammette lui, reduce da un divorzio: 'Laltra volta
sono andato dallo psicologo troppo tardi'. Confessa lei, previdente: E meglio quando c'e una persona che ti segue, altrimenti e come mettersi a cucinare senza aver letto la ricena.
Non c'e nulla di cui vergogniarsis,Vcro,almeno inAmerica.In
Italia,dos"e in grande ascesa,la terapia di coppia si fa, ma non
,i;,-,- ti ss"s. ,.l,,t.
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porsi,ascoltare, non dare troppo valore alle esagerazioru. Chi
i arrabbiato, disolito ha bisogno di richiamare l'attenzione".
Novara ritiene che "l'mtelligenza conflittuale" sia luportangia
ottenere alla fine del percorso individui migliori e coppie più
frattempo? Damela Rossi, psiroterapeuta,
solide.
programmainanw e moglie,hanno fondatowww.
loro storia: «Abbiamo
Cm
riuscire a ritrovarci Mantenere
era
grande equivoco. Per reggere la fatica del quotidiano è centra- dicargli
le la capacita di gestire conilitri,il clic vuoidire sapersi ritiraie simile a quella di tanti altri, perciò abbiamo messo a punto un
davanti a una crisi isterica, non cercare il colpevole, non im- metodo di coaching che aiuta a capire le difficoltì e superarle». Lo raccontano un lime: si fa un (est
per cominciare,si riceve un video ogni
due settimane e un elenco di cseicizi
anche in versione audio,il tutto per tre
mesi. Lo:s Braverman, direttrice del
newvc,rchese Ackerman lnsnnte for
the Family.direbbe che l'importante è
spegnere l'incendio, qumdi anche im
approccio diretto, da "pronto soccorso",va bene. Non c'è tiente di male a
essere in treaWicflt.

teoria: tirar fuori tutto nella maniera giusta,non lasciar sedimentare la rabbia nel silenzio. E ovviamente trovare le parole:
curate,non offensive.
dei
11 ricorso crescente agli specialisti
9Oniila psicologi italiani ha a che fare con problemi di copconflitti sono emersi in manieÈ
cui nessuno
sto. Siamo
Chi
sbagliato.Tutti vogliono "esprixnersi","essere

(almeno la metà te quanto quel a emotiva e vada svilup ata a scuola perceMa nel e Diego Divenuto,trainer di
Novara:
Ias ato. comprensibile,del re- ach e formatrice,
pia)ra potente,
non sorprende
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i
ù
che
neurolinguisuca,e partono dal a
un'epoca in ti dicechesecosastesèig"i.usto zione
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ischio di perderci. siamovisvcool'amore
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