
agosto 2016 • silhouette 7 agosto 2016 

24 silhouette • luglio 2016

agosto 2016 • silhouette 25 

L’INTERVISTA

Non parlatele di perfezione da 90 60 90: «queste misure applicatele con i neuroni». Il suo segreto di sensualità? Essere schietta e autoironica

B 
ella, affascinante, talentuosa. E inna-morata, tanto. Chiara Francini è una delle protagoniste della fiction estiva di Canale 5  Matrimoni e altre follie, a fianco di Nancy Brilli e Massimo Ghini. Ma al contrario del suo perso-

naggio Giusy sempre alle prese con storie sfortu-
nate e strampalate, sul piano sentimentale è felice 
e completamente appagata. 
innamorata da 11 anniLa sua storia d’amore con lo svedese Frede-
rick Lundqvist, infatti, va avanti da ben 11 anni. A 
gonfie vele. E, nonostante convivano, al momento 
non hanno intenzione di sposarsi e di avere bam-
bini. A renderla felice, però, è anche il lavoro: tra 
cinema, tv e teatro, Chiara si conferma una 
promettente stella del panorama italiano. 
Merito del talento, naturalmente, ma anche della 
situazione sentimentale stabile che vive. 

Chiara Francini

”
“l’amore e la 

stabilità di coppia 
sono la mia forza, 
anche nel lavoro

Chiara FranciniChiara Francini

SEXY
 Cosa è per te l’amore?«È il sentimento che mi ha portato ad essere quella che sono. Se non avessi solidità emo-tiva con il mio fidanzato sono certa che non sarei qui. E secondo me non si può dire di essere veramente felice in una coppia se non si ha la possibilità di condividere tutto, la gioia e pure i dolori, con la persona che ti tiene per mano».

 Bello a dirsi ma spesso complicato a farsi: l’amore, per te, ha dei limiti?«L’amore deve essere modellato col tempo e arricchito con sfumature che lo differenzia-no da come era all’inizio. È necessario poi che ci sia una forte componente di stima, che tiene viva l’attrazione più della stessa passione».

 E se il tuo partner dovesse porti un aut aut, cosa sceglieresti tra amore e lavoro?«Tutti e due, io non voglio rinunciare a niente».

 A proposito di lavoro, quest’anno com-pi 15 anni dal tuo debutto teatrale: come ti vedi ora, da un punto di vista professio-nale?
«Ma davvero? Che bello, neanche ci avevo fatto caso! È un bel traguardo, ma credo di avere ancora tanta strada da fare, guardo avanti».

 Qual è il tuo sogno professionale?«Vorrei continuare ad avere ruoli da prota-gonista soprattutto nel cinema, che è il 

SEXYma a modo mio

massimo per un attore. La televisione in questo momento sta vivendo un interessan-te exploit, ma io sono un’attrice tradiziona-le, vengo dal teatro, quindi il mio desiderio numero uno è essere chiamata per un ruolo importante in un bel film italiano».
 Che tipo di ruolo ti piacerebbe?«Mi piacerebbe essere una donna normale, ma con una storia interessante da racconta-re. Non vorrei ruoli estremi, semplicemente essere protagonista di una delle tante storie 

TRA CINEMAe doppiaggioFiorentina d.o.c, Chiara Francini (38 anni) ha studiato al Liceo classico Dante Alighieri (negli stessi anni del premier Matteo Renzi) e si è laureata in Lettere con tanto di lode. La sua carriera da attrice è iniziata al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, ma è decollata al cinema, in commedie brillanti come Pazze di me di Fausto Brizzi, Soap Opera di A. Genovesi, Ti sposo ma non troppo di G. Pignotta. L’ultimo ruolo? L’esilarante doppiaggio dell’uccellina Matilda nel film d’animazione Angry Birds.
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R oad to Rio: è il motto che in questi ultimi quattro anni ha accompagnato Tania Ca-gnotto ogni giorno, in gara e in allenamento, verso la meta che potrebbe regalarle la meda-glia, l’unica, che ancora le manca. Abbiamo avuto il piacere di intervistarla durante un 
evento milanese e due cose di lei ci hanno colpito: 
la serenità con cui si è raccontata e lo sguardo 
radioso e felice di chi sta per toccare il cielo con un 
dito. A Rio, per le Olimpiadi d’agosto, e all’isola d’Elba 
dove a settembre sarà celebrato il suo matrimonio.

Serena, radiosa e felice. Ma non ancora appagata. Il suo obiettivo è fare una bella gara. E poi “come va, va”

Tania CagnottoTania CagnottoTania Cagnottoun tuffo
NEL SOGNO... D’ORO

 Tre metri sopra… l’acqua: cosa vedi dal tram-
polino? 
«Dal trampolino non ho una visione panoramica di 
quello che c’è intorno a me, fisso solo un punto 
nell’acqua e mi concentro sul tuffo raccogliendo tutte 
le forze, fisiche e psicologiche».

 Cosa c’è dietro a un tuffo?«Tantissima preparazione, anni e anni di prepara-
zione di base, di cura, di rifinitura, pesi, atletica: 
dietro a un tuffo c’è veramente molto».

 Quali sono secondo te le doti necessarie per 
una brava tuffatrice?«Innanzitutto bisogna essere fisicamente leggeri, 
non troppo alte, avere muscoli rapidi. Non possono 
mancare però anche un po’ di coraggio e molta, 
molta pazienza».

 Agli Europei di Londra quest’anno ti sei presa 
una bella rivincita, una vittoria dopo l’altra…«È vero sono contenta, ho affrontato questo appunta-
mento come se fosse una vera prova generale per Rio. 
Desideravo prendermi una bella soddisfazione e 
avere un bel ricordo di Londra per cancellare defini-
tivamente tutti quelli negativi».

 Siamo abituate a vederti nelle gare di sincro 
rosa con Francesca Dallapè, ci ha sorpreso ve-

derti insieme a Maicol Verzotto per il sincro 
misto. È stato difficile trovare la sintonia giu-
sta? 
«Quando si è aggiunta questa nuova disciplina all’i-
nizio abbiamo provato anche un po’ per scherzo, 
invece abbiamo trovato velocemente una grande 
sintonia. Maicol si tuffa dalla piattaforma quindi 
non è uno che spinge molto dal trampolino, è un’al-
tra tecnica che con i tuffi si integra alla perfezione. E 
poi, visto che erano i miei ultimi Europei, avevo an-
che voglia di sperimentare una nuova sfida».

 Quest’estate hai un doppio appuntamento con 
le emozioni all’ennesima potenza: Olimpiadi di 
Rio e matrimonio all’Elba. Un anno davvero stre-
pitoso per te, come tieni tutto sotto controllo (se ci 
riesci…)?
«Per ora mi concentro sul primo appuntamento in 
calendario, penso solo e soprattutto alle Olimpiadi. 
Riguardo al matrimonio ho cercato di organizzare 
tutti i preparativi entro giugno. Sono molto soddi-
sfatta perché ho rispettato la tabella di marcia, com-
preso l’addio al nubilato (di cui abbiamo le prove con 
le foto pubblicate su Instagram, ndr). Ci sono riuscita 
anche grazie all’aiuto di una wedding planner, Ros-
sella Settembrini, che ringrazio pubblicamente per-
ché è stata fondamentale. Quindi ora sono tranquil-
la, mi posso concentrare totalmente su Rio... L’agita-
zione e l’ansia mi assaliranno solo sotto data».

 Come mai hai scelto l’isola d’Elba come loca-
tion per il tuo matrimonio?«Ho conosciuto lì il mio fidanzato, in barca dove 
faceva un po’ da skipper, grazie a un amico in 
comune. Per questo desideravamo celebrare il no-
stro matrimonio in un luogo caro a entrambi, 
dove fossero presenti tutti i nostri elementi: ac-

qua, mare, barca. Inizialmente pensavamo di spo-
sarci ai Caraibi con solo una decina di invitati, poi 
abbiamo optato per una location più vicina... con il 
risultato che il numero degli invitati è lievitato (180 
persone, ndr). Sono felice di questa scelta, saremo in 
spiaggia, sul mare... sarà una bellissima giornata». La concentrazione per Rio è ai massimi livelli? 

Non sei appagata dalle recenti vittorie?«Questi ultimi quattro anni sono stati bellissimi, 
l’anno scorso poi con il mondiale vinto è stato un 
momento indimenticabile. Sinceramente non poteva 
andare meglio fino ad oggi, mi auguro che questa 
striscia positiva continui anche a Rio. È l’unica sen-
sazione che mi manca, ma vorrei affrontare le Olim-
piadi serenamente, non voglio che questa medaglia 
diventi un’ossessione. La mia filosofia ora è “come va 
va”, vorrei fare una bella gara soprattutto per me». 

È la prima 
donna italiana ad aver 
conquistato 
una medaglia mondiale dal 
trampolino

Ciò che conta nella sua vita in tre foto. Tania con il padre 
Giorgio (suo allenatore insieme ad Oscar Bertone), 
che a sua volta ha vinto numerose medaglie mondiali 
ed europee negli anni Settanta, così come la madre 
Carmen Casteiner che negli stessi anni dominava la scena dei tuffi femminili. E poi Tania con il fidanzato 
Stefano Parolin.  Dopo qualche anno di convivenza, 
a settembre si sposano. Infine Tania e Francesca Dallapè 
con cui forma la coppia più vincente nei tuffi a livello 
europeo e che è diventata la sua amica più cara (sarà lei la sua testimone di nozze). 

Antonella Bartolini

si vince

 Certamente tutti i risultati di questi anni ti 
hanno dimostrato che ce la puoi fare...«Sì, la possibilità c’è, sicuramente ora mi sento più 
sicura in gara, so che se ce la posso fare... ma la for-
tuna non deve girarmi le spalle. Sono molte le varia-
bili: tutto deve andare nel verso giusto quel giorno». Le Olimpiadi di Rio saranno le ultime per te, 

nel tuo futuro professionale cosa c’è?«A me piacerebbe rimanere nell’ambito dello sport 
anche a livello organizzativo oppure mi piacerebbe 
poter trasmettere quello che ho vissuto ai bambini». Che rapporto hai con i social?«All’inizio ero un po’ titubante, poi ho capito che mi 

piace avere un contatto in tempo reale con i miei fan 
che mi seguono ovunque. Sentirli vicini mi rende fe-
lice».
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BELLEZZA

Le luci della sera 

si fanno più avvolgenti 

e il make up diventa 

naturalmente radioso 

con i colori caldi della 

terra e dei metalli 
preziosi

Simonetta Barone

L’
O

ré
al

TRUCCO24 carati
L

a carta vincente del trucco very summer di Karlie Kloss è l’abbronza-

tura... e non solo. «Niente fondotinta, solo fluidi illuminanti, 

terra e poi un uso apparentemente casuale delle matite per 

gli occhi. Senza dimenticarsi di un touch of gold» spiega Simone 

Belli, national make up designer L’Oréal Paris. «Realizzarlo non è 

complicato. Si uniforma l’incarnato con un fluido illuminante. Si trac-

cia una linea non troppo netta e marcata con una matita nera all’attaccatura 

delle ciglia superiori. Sotto si usa una matita marrone sfumata con un po’ di 

bronzo. Il tocco in più è dato dall’applicazione della matita oro sulle 

ciglia inferiori in modo da dare l’impressione di essere colpiti da un raggio 

di sole. Sì a tanto mascara nero. Per valorizzare i volumi consiglio di usare la 

terra sotto gli zigomi e realizzare un effetto strobing su tempie, naso, fronte e 

mento. La bocca è nude, con un tocco di polvere oro al centro». 

1 Per illuminare l’incarnato 

Priming Moisture Balm con Spf 

15 Estée Lauder Genuine Glow 

(profumeria, 38 euro). 2 Estetil 

Lip Gloss Idra-Volume di Pool 

Pharma regala alle labbra 

turgore, levigatezza e 

un’idratazione duratura 

(farmacia, 16,80 euro). 3 Nella 

calda tonalità Heaping Hazelnut 

il Chabby Stick Moisturizing 

Lip Colour Balm di Clinique. 

Rimpolpante, pratico e versatile 

(profumeria, 20,50 euro). 

4 La Polvere Perlata Labbra 

e Occhi di Yves Rocher regala 

luminosità e un sofisticato tocco 

artistico (negozi monomarca e 

vendita diretta, 12,95 euro).

5 Lash Queen Wonder Blacks 

di Helena Rubinstein garantisce 

un volume straordinario e si 

prende cura delle ciglia 

(profumeria, 32,50 euro). 

6 Matita occhi Intese Colour 

Long Lasting Eyeliner di Kiko 

nella nuance oro perlato (negozi 

monomarca, 5,20 euro). 

7 Essence Little Eyebrow 

Monsters è il mascara colorato 

per sopracciglia (grande 

distribuzione e profumeria, 

3,59 euro). 8 La Polvere 

Illuminante Effetto 

Marmorizzato Yves Rocher 

illumina l’incarnato e riproduce 

i riflessi marmorizzati-dorati 

del sole sulla pelle (negozi 

monomarca e vendita diretta, 

12,95 euro). 9 Stylo Eyeliner 

24h by Infaillible di L’Oréal 

Paris si applica, si sfuma e dura 

per tutto il giorno (profumeria, 

9,95 euro). 10 Punta scorrevole 

e sfumino per la matita Labo 

(farmacia, 16 euro).

1
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4

5
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9 10

7
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FUGHE DI BENESSERE

M 
aniaca del movi-

mento ma nemica 

del caldo? In agosto 

non è obbligatorio 

fermarsi. Basta 

prendere esempio 

dalle squadre di calcio e basket, che 

organizzano ritiri nelle località 

montane, e scegliere una delle tan-

te destinazioni in cui, complici il 

freschetto d’alta quota e l’aria pu-

rissima, ma anche attrezzature 

d’eccellenza e idee fitness d’ultima 

generazione, si può trasferire 

outdoor la propria voglia di muo-

versi, correre, scattare, e prendersi 

cura del proprio corpo. Dalla “pale-

stra” a 2.000 metri allo yoga sulle 

vette, dall’equitazione alle arram-

picate, tra le montagne c’è un mon-

do, che va molto oltre trekking e 

mountain bike, tutto su misura di 

chi ama lo sport... Ma anche di chi 

vuole approfittare delle vacanze 

per scoprirsi, finalmente, sportiva. 

Ecco le nostre scelte, destinazioni 

fiabesche appollaiate fra l’Austria e 

l’Italia, per scoprire il lato più dina-

mico della montagna senza dimen-

ticarne il fascino.

MONTAGNAMONTAGNAMONTAGNA
fresh & active

La location migliore 

per fare sport e 

mantenersi in forma 

ad agosto è fra le 

vette più alte, al 

fresco, in resort 

fitness friendly (e con 

grandi aree spa)

 attrezzi en plein air e training

vuole continuare il programma 

fitness in albergo, l’Hotel Posta 

Zirm, nel centro di Corvara, offre 

la possibilità di studiare training 

personalizzati di “LnB Motion”. 

Questa disciplina (acronimo 

dei due fondatori del metodo, 

i tedeschi Liebscher e Bracht), assai 

diffusa in Germania e in Italia 

presente solo in questo albergo, 

consiste in una serie di 12 esercizi 

di stretching da ripetere in 

sequenza e di manipolazioni mirate 

eseguite da un operatore. Queste 

ultime sfruttano l’allungamento dei 

muscoli in contrazione e in rilascio, 

ma soprattutto si concentrano 

su punti specifici da cui, facendo 

leva sulla “memoria muscolare” 

del corpo, vengono rimossi dolori 

e blocchi. Infine, ci si rilassa 

in una delle saune della spa 

o ci si concede un bagno tiepido 

nella piscina con idromassaggio. 

Info: www.moviment.it 

www.postazirm.com 

Paradiso altoatesino nel cuore delle 

Dolomiti, l’Alta Badia è diventata 

nel tempo uno dei templi privilegiati 

degli sportivi, che d’inverno sciano 

lungo il Sellaronda e d’estate si 

allenano fra i nuovissimi Parchi 

“Movimënt”, mini-palestre en plein 

air con attrezzi, piccole pareti per 

l’arrampicata, slackline per fare 

esperienze da funamboli e persino 

percorsi Kneipp nel prato. Chi 

Tante attività da provare 

tra cui l’inedito LnB Motion 

innovativi in Alta Badia

l’enorme area Wellness, che copre 

un totale di 12.000 mq tra piscine 

(inclusa quella sportiva con corsie 

da 25 m), un laghetto naturale 

balneabile e il “fitness garden” per 

l’attrezzistica (le squadre di calcio 

della Bundesliga passano di qua 

per i ritiri pre-campionato), lo yoga 

e infine un’imponente spa. 

Info: www.stanglwirt.com 

Più che un hotel un grande resort, 

che sembra la versione moderna e 

sostenibile di un villaggio per fate e 

folletti: immerso nel verde, pieno di 

passaggi sotterranei e tetti ricoperti 

di prato stile hobbit. Il Biohotel 

Stanglwirt di Going, nel Tirolo 

austriaco, è punto di riferimento 

per molti sportivi, grazie al grande 

centro di tennis (14 campi di cui 

6 all’aperto) e alla scuderia ispirata 

alla scuola di Vienna, che ospita 

27 purosangue lipizzani su cui 

montare all’aria aperta o nel 

maneggio coperto dalla grande 

vetrata che affaccia sulla hall. 

Oltre alle settimane tematiche 

in cui iniziare ogni giornata con la 

lezione di tennis ed equitazione, c’è 
A disposizione 14 campi, 

maneggi e piscine da 25 m 

tennis e gite a cavallo in Tirolo
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MODA

ainbow

Per l’estate piena sì ad abiti lunghi e ampi in due stili (apparentemente) contrastanti

I
l binomio più atteso, caldo e vacanze, è finalmen-
te arrivato. Con tanti momenti liberi da trascor-
rere all’aperto, tra aperitivi, cene e rilassanti 
passeggiate sul lungomare... Tutte occasioni in 
cui si possono sfoggiare (con orgoglio) gli 
abiti lunghi e svolazzanti che in città trovano 

poco spazio e sono poco pratici per i vari spostamen-
ti su tram o metropolitana, bici o scooter.

Solo a guardarle mettono allegria. Tanti i brand che hanno proposto abiti a righe colorate, effetto arcobaleno. Rimandano a uno stile hippie le tuniche-caftano proposte da Missoni, l’abito in rete di Tommy Hilfiger e quello ampio di Chloé. Più raffinati gli outfit firmati Miyake, Prada e Gucci. Via libera alla fantasia dunque, a una condizione: con i long dress, perfette sneakers ed espadrillas rasoterra. Sì ai sandali col tacco solo con abiti che coprono il ginocchio. 
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