Un’inarrestabile Cine-follia!
I film per voi dall’8 dicembre...

shine
a light

notte
prima degli
esami

rocknrolla

Accedete così alla promozione
Prendete la fascetta trovata
sulla cover: sul retro c’è un codice.
Se non siete già utenti del sito
di Chili (chili-tv.it), andate su corriere.
it/cinefollia e registratevi.
Vi arriverà una conferma via mail.
Seguite le istruzioni ricevute, inserite
il codice promozionale
(valido sette giorni). Play! Unica
avvertenza: per vedere il film, serve
una connessione in banda larga
(adsl o fibra ottica).

Non si ferma la Cinefollia, l’iniziativa del Corriere
della Sera e della videoteca online Chili: il codice
trovato in questo numero vi consente di scaricare
- su tv di nuova generazione, tablet, smartphone,
computer - Shine a Light o Notte prima degli esami o RocknRolla. Sabato prossimo vi offriremo invece La nostra vita, Partner perfetto.com, Arthur e
il popolo dei Minimei. Per rilassarvi o commuovervi, c’è un film per ogni mood.
...e quelli dal 15 dicembre

MONDO IO DONNA

Che bello sarebbe svegliarsi una mattina senza borse sotto gli occhi o senza quella fastidiosa
rughetta in mezzo alla fronte... Ammettiamolo, tutti ogni tanto rivolgiamo
un pensierino alla chirurgia estetica, però non sempre abbiamo il coraggio di metterci
nelle mani di un medico. Ora, per risolvere dubbi e paure, o magari per ricevere
qualche consiglio mirato, iodonna.it mette a disposizione delle sue lettrici l’esperienza
e la professionalità di Paolo Santanchè, chirurgo estetico. Sul suo nuovo blog, il dottore
risponderà alle domande - che avreste sempre voluto porre ma non avete mai osato
fare - su ritocchi e terapie, sfaterà miti e luoghi comuni che circondano il mondo dell’estetica
e parlerà di quanto sia importante soprattutto la ricerca dell’armonia, con
se stessi e con gli altri. Pronte con gli interrogativi? http://blog.iodonna.it/paolo-santanche
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Chirurgia estetica sì o no? Un blog per sciogliere i dubbi

