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Con due film in uscita e «molte persone belle e stimolanti vicino» l’attrice romana ci parla di questo suo periodo d’oro, tra valigie sempre pronte, fotocamera al collo e poca voglia di usare lo smartphone

C’
è qualcosa di intimo e confiden-ziale che si crea quando si parla con Carolina Crescentini. Basta-no poche chiacchiere al telefono per farle innescare subito un regi-stro amichevole, senza filtri, sin-

cero, tipico di chi sa creare relazioni autentiche 
con le persone, e di chi di amicizie ne ha tante, 
importanti. Non a caso è proprio di rapporti che 
ha voglia di parlare, a poche settimane dall’uscita 
di due film in cui sarà protagonista. Il primo, in 
sala dal 14 febbraio, è A casa tutti bene di Ga-
briele Muccino, storia di un gruppo di fratelli, 
consorti e nipoti che si ritrovano loro malgrado 
bloccati insieme a Ischia, mentre il secondo, in 
uscita il 22, è Sconnessi di Christian Marazzi-
ti, su un altro improbabile gruppo di parenti e 
consorti “isolato” in un albergo di montagna sen-
za connessione Internet. Due film corali, che defi-
nisce «due esperienze di vita che mi hanno rega-
lato alcuni fra i momenti più belli del 2017».

Carolina Crescentini

“
”

a volte sto sconnessa così a lungo che mi perdo interi pezzi di chat con le amiche

SELFIE?NO GRAZIE,preferisco vivere

L’INTERVISTA

  Perché?
«Nel film di Muccino si è creato qualcosa di incredi-
bile. Non ho parole per spiegare quello che è successo: 
una magia, un’alchimia... di più! Eravamo lì, “isola-
ti” ad Ischia, e giorno dopo giorno ci siamo stretti, 
uniti, fino a diventare complici e amici, sì ma amici 
veramente, profondamente. È stata una cosa bel-lis-
si-ma. Guarda, non so proprio come restituire una 
cosa del genere perché in tutti i set si dice: “ci siamo 
divertiti”, ma quello che è successo lì non è solo que-
sto... anche perché Gabriele ti strizza emotivamente, 
eh! In quelle settimane di riprese abbiamo riso, scher-
zato, ma anche parlato, raccontato, pianto. E così 
adesso cerchiamo sempre nuove occasioni per veder-
ci. Per dire, qualche settimana fa c’era la festa di 
compleanno di Claudia (Gerini, ndr) e ci siamo visti 
lì. Ma ogni occasione è buona per ritrovarci».  Anche con il cast di Sconnessi si è creata la 

stessa cosa?
«Anche lì eravamo in un paesino piccolo piccolo di 
montagna che si chiama Fiera di Primiero, vicino a 
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San Martino di Castrozza, in Trentino. Ma questa 
volta eravamo veramente “isolati”, perché rintanati 
in un albergo aperto eccezionalmente solo per noi, 
che tutte le sere ci serviva cene deliziose (ma pesan-
tissime!) malgrado noi dovessimo poi alzarci al 
mattino alle 6. Insomma c’era da ridere dalla mat-
tina alla sera! In questo caso sono state le risate il 
leit motiv delle giornate di set. Del resto è una com-
media... e così è stato anche tra di noi».   Rispetto alla storia di Sconnessi, anche tu 

impazziresti se per giorni non avessi Internet?
«No, figurati. Anzi, succede spessissimo che io non 
sia sui social o non usi lo smartphone per giorni, 
magari perché sono all’estero o in zone in cui non 
c’è connessione. A me interessa solo avere una mac-
china fotografica per raccogliere dettagli del luogo 
in cui mi trovo, poi posso anche connettermi 36 ore 
dopo o una settimana più tardi». 
  Quindi non sei molto social?«No, non dico questo. Su Facebook, ad esempio, ho 

una mia pagina privata dove scrivo tanto, metto 
link divertenti o racconto quello che mi succede. Su 
Instagram invece alterno qualche immagine pati-
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Linea, moda, bellezza, benessere € 2,20 € 2,20 

è giusto lavarli 
tutti i giorni?

è giusto lavarli è giusto lavarli 
capelli

VIA GLI INESTETISMI 
CON LASER, 

INIEZIONI E MINILIPO

GINOCCHIA  
E CAVIGLIE
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COLORI E SFUMATURE
CHE ILLUMINANO
ANCHE SE 
IL CIELO È GRIGIO

MAKE UP

ALLERGIE
il nemico 
è in casa

moda

yoga 
ormonale

voglia di primavera:
dalle sfilate 
le novità della 
prossima stagione

OLI ESSENZIALI
POCHE GOCCE E RITROVI 
ENERGIA E BUONUMORE

DieteDieteDiete
speciale

● delle ZUPPE super veloce 
● con i SUPERFOOD

bruciagrassi 
● della LONGEVITÀ antiage

● FLEXITARIANA detox

LE PIÙ EFFICACI DEL 2018

SCEGLI LA TUA!

SORRISO
PERFETTO
soluzioni 
hi-tech per 
risultati 
istantanei
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  scegli la DIETA PER TE   

energizzante    e riequilibrante

“green”    e facile

antiage
    e protettiva

sgonfiante     e veloce

A cura di Lucia Fino
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bellezza

Tutti i giorni, una volta 

a settimana o addirittura 

una al mese? Le persone che 

preferiscono ridurne l’uso sono 

in aumento. E la tendenza 

spopola anche sul web. 

Il consiglio degli specialisti 

è lavare i capelli quando 

se ne sente il bisogno, 

con detergenti rispettosi 

che preservano l’equilibrio 

e la morbidezza della fibra. 

E tu da che parte stai?

c’è chi dice no
shampoo

M
entre negli Usa si disser-

ta sui social su come ri-

uscire a dilatare il più 

possibile la frequenza 

dei lavaggi e sulle al-

ternative naturali 

allo shampoo in nome soprattutto 

del rispetto dell’ambiente, in Italia si 

moltiplicano le proposte per una pulizia 

ultra-delicata dei capelli. 

Se lo shampoo non s’ha da fare, quali 

le alternative? Il mondo del web pullula 

di proposte. accanto alla più classica, 

che propone di lavare i capelli solo 

con il balsamo, si aprono tutta una serie 

di soluzioni degne di un piccolo chimico 

pronte a portare via lo sporco senza 

fare schiuma: si va dal bicarbonato 

sciolto in acqua all’olio di cocco, 

dalla coca-cola a intrugli dall’odore 

poco gradevole con aceto di mele, 

acqua e succo di limone. 

il movimento no poo
Le file si ingrossano di giorno 

in giorno con nomi sempre più 

in vista. Si va da Gwyneth 

Paltrow, ben conosciuta per il 

suo credo eco-biologico, alle 

cantautrici Lorde e Adele, da 

Robert Pattinson e Brad Pitt 

fino a personaggi lontani dal 

mondo dello star system ma 

altrettanto famosi come il 

principe Harry del Galles che 

avrebbe dichiarato, forse 

prima del fidanzamento con 

la bella Meghan, di non 

lavarsi i capelli con lo 

shampoo ormai da anni. 

Perché le sostenitrici del 

«no (sham)poo» e del «low 

poo» (non lo eliminano ma 

ne riducono l’uso) 

sostengono che lo 

shampoo sia un prodotto 

aggressivo, per il cuoio 

capelluto, la fibra e anche per 

l’ambiente: impoverirebbe la 

cute spingendola a produrre 

più sebo con la conseguenza 

di una maggior untuosità, 

seccherebbe i capelli e 

inquinerebbe le acque. Da qui 

la scelta di diradare la 

frequenza dello shampoo 

arrivando a un solo lavaggio 

ogni quindici giorni e per le 

più estremiste addirittura 

dandosi una cadenza mensile. 

consigli 
da stylist

...e il
co washing

quanto spesso?
la parola al dermatologo

La domanda a questo 

punto sorge spontanea. 

Ma con quale 

frequenza vanno lavati 

i capelli? «Il primo 

punto fermo 

è che il lavaggio 

non rovina la 

capigliatura» 

spiega il dermatologo. 

Semmai succede 

il contrario. 

«Soprattutto 

se si vive in grandi 

città inquinate, 

se si conduce una vita 

attiva e si fa sport è 

naturale che sul cuoio 

capelluto si depositino 

sebo, impurità e tracce 

di inquinanti diffusi 

nell’aria che 

occludono i pori, 

limitano 

l’ossigenazione 

e tolgono nutrimento 

e vitalità al bulbo con 

riflessi negativi anche 

sulla fibra che diventa 

spenta e debole» 

continua l’esperto. 

Ecco allora che lavare 

i capelli spesso, 

anche tutti i giorni 

se occorre, non deve 

essere considerato 

un gesto pericoloso 

per l’equilibrio e la 

bellezza della chioma. 

«Anche l’utilizzo dello 

shampoo non va 

demonizzato» continua 

Rinaldi. «La sola 

acqua non è 

sufficiente infatti 

a portare via le 

impurità grasse 

che legandosi al cuoio 

capelluto e alla fibra 

tolgono ossigeno 

e rendono opaca 

e pesante la chioma». 

Tutto a patto di 

scegliere detergenti 

che facciano della 

dolcezza il loro punto 

di forza.

al cuore del problema 
«Non si tratta di bandire lo sham-

poo» spiega il professor Fabio Rinaldi, 

dermatologo a Milano, docente a La Sor-

bona e presidente IHRF (International 

Hair Research Foundation) «ma di sce-

gliere detergenti congeniali al buon equi-

librio del cuoio capelluto e della fibra». 

«Sono i capelli stessi 

a chiedere di essere 

lavati» spiega Davide 

Rossoni, trainer Jean 

Louis David. «Non c’è 

quindi una regola unica: 

la frequenza della 

pulizia dipende dal tipo 

di capigliatura e dalle 

sue esigenze specifiche». 

In genere fa testo 

uno sguardo attento. 

«Quando si nota che la 

chioma appare pesante, 

non tiene la piega oppure 

ci si accorge che il colore 

è diventato opaco si può 

avere la certezza che 

è arrivato il momento 

del lavaggio» conclude 

l’hair stylist.

15/01/18   17:28
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L’efficacia del forest bathing è dimostrata 

anche da studi scientifici. L’effetto sullo stress 

e sulle tensioni fisiche ed emotive, infatti, 

è molto più che una piacevole sensazione. 

Il primo riscontro è sul cortisolo, l’ormone 

dello stress, che si abbassa nel sangue. Anche 

la pressione sanguigna e le pulsazioni si 

riducono. Il tono dell’umore, invece, sale: si 

diventa più ottimisti e aperte. Anche il sistema 

FUGHE DI BENESSERE

Stare fra gli alberi fa bene a corpo e spirito, distende 

e tonifica. I benefici, però, si amplificano se il punto 

di partenza del forest bathing è un resort tutto comfort
nel bosconel bosconel bosco

LA BELLA 
RILASSATA

rigenerarsi con erbe e fi ori
rigenerarsi con erbe e fi ori

in Trentino
Nel cuore della Val di Sole e del 

parco Nazionale dello Stelvio il 

Leading Nature & Welness resort 

Kristiania offre la possibilità di 

rigenerarsi a fondo nella natura. 

È pensato, infatti, per chi vuole una 

vacanza attiva: ogni giorno ci sono 

escursioni guidate in collaborazione 

con le Guide Alpine e l’ente Parco, 

adatte al livello di ogni ospite, si può 

sciare, ciaspolare, pattinare 

nell’atmosfera frizzante della 

montagna. Ma non manca il relax: 

con “puntate” alle Terme di Pejo ma 

via stress e tensioni

anche con i trattamenti della grande 

spa: massaggi e bagni aromatici 

fra cui quelli all’orchidea alpina, 

che contiene rari principi attivi 

rivitalizzanti, perfetti per ridare 

splendore alla pelle secca e sensibile 

e la sauna alle erbe locali. Per un 

momento romantico in due si può 

anche provare la spa suite, un’area 

destinata solo alla coppia con bagno 

turco privato e vasca imperiale. 

E c’è spazio anche per cene e 

degustazioni di delizie tipiche! 

Info: www.hotelkristiania.it

U
n’immersione di benessere... nel bo-

sco! E l’idea che sta alla base del forest 

bathing che in giapponese diventa 

“shinrin-yoku”. Già perché il saluta-

re e piacevolissimo “bagno” nei colo-

ri, nei profumi e nelle sensazioni tat-

tili del bosco è nato proprio nel Paese del Sol Le-

vante dove ormai da decenni è una pratica conso-

lidata e incentivata dallo Stato, come e più della 

tradizionale pausa di relax nelle fonti termali. Il 

forest bathing è antistress: calma, rilassa e 

rende lucide e distese già dopo pochissimo. I 

valori del corpo si regolarizzano e la mente si 

apre a una visione più conciliante e serena della 

vita. Niente di meglio allora che provarlo anche 

nei boschi e nelle foreste di casa nostra: aree ver-

dissime, incastonate fra monti mozzafiato e valla-

te da quadro. Fra le più belle quelle del Trentino, 

dell’Umbria, della Toscana per scendere giù fino 

alla Sila. Ad accogliere i visitatori del bosco magi-

ci resort, piccoli e lussuosi, castelli e antiche ville 

tutti charme, rifugi spartani ma suggestivi. E 

spesso per amplificare gli effetti della cura del 

bosco ci sono spa che sfruttano ingredienti locali, 

magari le stesse essenze aromatiche degli al-

beri, i profumi dei fiori, il contatto insolito 

con pietre e legno. Ecco allora i posti più belli da 

conoscere in inverno con le ultime nevi e da risco-

prire poi in primavera ed estate quando cambia-

no ancora aspetto e atmosfera.
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immunitario reagisce meglio alle infezioni. 

Il perché sta in un’incredibile combinazione 

(e concentrazione) di fattori positivi. Il corpo 

che reagisce in modo istintivo al ritorno 

nell’ambiente che ha accolto l’uomo all’inizio 

della sua storia. L’inalazione di un’aria più 

pura e ricca di ossigeno e delle sostanze 

aromatiche rilasciate dagli alberi, 

i monoterpeni. I suoni meno forti e aggressivi. 

I colori e le luci, rilassanti. Una mix unico e 

davvero da assaporare!

4SLD02 fughe bosco.indd   138-139
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Stampe floreali e ispirazioni 

bucoliche, così la moda 

celebra la natura e la svolta 

ecologica di importanti 

brand internazionali 
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sbarazzina
Vivaci ed 

elettrizzanti 

le frange XXL
sono 

protagoniste 
di abiti, top 

e trench. 
Per outfit 

imprevedibili 

e giocosi, fatti 
per chi non 

si prende mai 
troppo sul 

serio

greengreen
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