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L’attrice siciliana 

torna a vestire 
i panni della 
spregiudicata 

e ambiziosa 

Veronica Castelli 

nella serie tv 1993. 

Un personaggio che 

la affascina perché 

non le somiglia 

C 
hi ha visto 1992 e sta vedendo 1993 

(seconda stagione della serie tv Sky, 

nata da un’idea di Stefano Accorsi 

che è fra i protagonisti) starà pro-

babilmente pensando che Miriam 

Leone sia affetta dalla sindrome del 

Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il suo personaggio, 

Veronica Castelli, interpretato con molto reali-

smo, è infatti una showgirl senza scrupoli, cupa 

e autodistruttiva che si vende pur di arrivare. 

Invece Miriam si è mossa a piccoli passi, 

ritagliandosi uno spazio man mano sem-

pre più importante nel mondo dello spet-

tacolo (dalla vittoria a Miss Italia alle prime 

conduzioni tv, fino al cinema e alle fiction in-

ternazionali), affinando il suo talento nel-

la recitazione. E ci accoglie con uno dei suoi 

splendidi sorrisi, di quelli con cui è riuscita a 

conquistare il pubblico non solo maschile ma 

anche femminile.

L’INTERVISTA

AMARSIbisogna 
imparare ad

 Chi è Veronica Castelli?

«Una donna che, dietro una maschera tutta 

lustrini, nasconde un’anima dark. Quando so-

no accesi i riflettori è spumeggiante, ma poi si 

ritrova sempre nella sua casa, triste e sola. Ha 

investito esclusivamente sull’aspetto fisico e in 

1993 la vedrete vivere momenti complicati, an-

che di pura follia. Nonostante sia diventata la 

prima ballerina del Bagaglino e abbia realizza-

to il suo sogno di essere la più amata dagli 

italiani, continua ad essere inquieta: è terroriz-

zata dal tempo che passa, tanto che al suo 

ventottesimo compleanno dichiara 27 anni e 

Miriam Leone
quello che ha non le basta, perché quando non 

ami te stessa finisci per autodistruggerti. Per 

questo conoscerà una vera discesa negli inferi. 

Devo dire che gli sceneggiatori sono stati bra-

vissimi a darle certe caratteristiche». 

 Tu ti senti vicina o distante da lei?

«Non c’è personaggio più distante da me e infatti 

è difficile interpretarlo, perché mi fa spostare più 

in là la soglia del pudore che io ho, nel privato. 

Però come attrice mi devo calare senza riserve nel 

mio personaggio e questo mi costringe a una 

certa spregiudicatezza, a superare i miei limiti. 

Un viaggio interessante anche perché aiuta a 

eliminare quel pregiudizio che si ha di solito ver-

so chi si vende: riesci a capire che certe persone 

hanno strumenti limitati per relazionarsi con il 

mondo». 

 Secondo te è un tipo di donna che si incon-

trava solo negli anni ’90?

«No, Veronica è senza epoca e senza tempo, sem-

pre attuale. Nella storia c’è sempre stata la figura 

della cortigiana che si muoveva negli ambienti di 

potere. Oggi le donne hanno la possibilità di stu-

diare, di autodeterminarsi e decidere liberamente 

come vivere la loro vita, cosa fare del proprio 

corpo. Ma purtroppo non in tutti i Paesi del mon-

do è così, c’è ancora tanto da lottare. E c’è sempre 

chi preferisce le scorciatoie».

 Un modello da non seguire...

«Il nostro è un racconto e ognuno lo legge come 

vuole, non vogliamo fare pedagogia o lanciare 

messaggi. Poi è ovvio che per una come lei puoi 

Riservata e 
dolce nella 

realtà Miriam 
si confronta 

volentieri 

con ruoli estremi,
tormentati 
e sensuali
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hair special

S
e quando si parla di pelle ci 

sono tante buone ragioni per 

prendere il sole, non ultima 

quella di regalarsi una tinta-

rella dorata, per i capelli la 

prospettiva cambia radical-

mente. «Perché i raggi, quelli a cui la 

fibra e il cuoio capelluto sono esposti 

tutto l’anno e con maggior frequenza e 

intensità in estate, non apportano nes-

sun beneficio» spiega il professor Fabio 

Rinaldi, dermatologo a Milano, professo-

re alla Sorbona e direttore IHRF (Interna-

tional Hair Research Foundation). «A 

ben vedere ci sono solo danni e per di 

più mentre sulla pelle il sole scotta e 

proprio per questo ci si ricorda di 

mettere il solare, con i capelli la 

questione cambia perché l’ef-

fetto delle radiazioni non è 

immediato e il rischio di la-

sciarli troppo esposti sen-

za protezione è alto».

I raggi sono grandi nemici 

della salute della nostra 

chioma: danneggiano 

il bulbo e le punte facendoci 

pagare il conto in autunno. 

Proteggerli è essenziale, 

con oli e spray specifici

TROPPI 
RISCHI

UN SOLARE
nel beauty di stagione

«Da non dimenticare poi che 

l’alzarsi delle temperature 

determina un fisiologico 

aumento della sudorazione con 

una variazione del pH del cuoio 

capelluto che più facilmente si 

irrita e prude» continua 

l’esperto. Tutto concorre quindi 

a dire che tra i capelli e l’estate 

non corre buon sangue: la fibra 

si danneggia, la chioma diventa 

indomabile, il colore naturale si 

appanna, la tinta scolora e 

perde lucentezza.

giù nel profondo...
…e più 

in super� cie 

L’arma più efficace 

contro i danni 

dell’estate? Un prodotto 

protettivo. La gamma 

è vasta e copre tutte 

le esigenze. «Latti, fluidi 

e voile con la loro 

formula evanescente 

accontentano, ad 

esempio, la richiesta 

di leggerezza delle 

chiome più fini 

e povere di corpo: 

scelti nella pratica 

erogazione spray, ormai 

la più gettonata per 

la velocità d’impiego, 

non appesantiscono 

e riescono anche 

a strutturare e dare 

volume» spiega 

Christian Colombo, 

hair stylist a Milano. 

«I solari in crema che 

creano un film tenace 

sulla fibra, isolante 

e protettivo, sono ideali 

per chi ama i tuffi 

mentre gli oli offrono 

il vantaggio di 

ammorbidire mentre 

proteggono: contrastano 

la naturale mancanza 

di disciplina dei capelli 

ricci e spessi, 

definiscono 
le ciocche dei tagli 

corti regalando uno 

“wet effect” che piace 

soprattutto in spiaggia» 

continua l’hair stylist. 

Al di là del lato 

estetico, comunque, 

il consiglio del 

dermatologo 

è quello di puntare 

su consistenze 

più generose per 

la protezione

 delle lunghezze, 

vaporizzando invece 

uno spray a livello del 

cuoio capelluto per 

protegere i bulbi senza 

appesantire le radici.

Tutto parte dal bulbo. 

«È lì che i capelli nascono e 

lì che i raggi fanno maggior 

danno» spiega Rinaldi. 

«Risalgono ormai a più di 

una ventina di anni fa i primi 

studi americani che hanno 

verificato come, esposti a 

massicce dosi di radiazioni, 

i bulbi passano da una fase 

attiva a una passiva con 

la conseguente perdita di 

forza del capello che si 

indebolisce fino a cadere». 

Il meccanismo è lo stesso che 

avviene per la pelle ma con 

la differenza che mentre una 

scottatura compare 

immediatamente, per i 

capelli ci vuole tempo perché 

il processo innescato dagli 

Uv determini una perdita di 

vitalità. In sostanza, non ci si 

accorge subito che il sole sta 

aggredendo il bulbo, non si 

fa nulla per correre ai ripari 

e alla fine dell'estate... il 

danno è fatto. «Non a caso 

la caduta più copiosa dei 

capelli si ha in autunno, 

dopo la massiccia 

esposizione al sole forte 

della stagione estiva» 

conclude l’esperto.

«Ancora più evidente è il danno che i raggi 

provocano al fusto del capello che esposto senza 

protezione perde idratazione e si inaridisce» 

commenta il dermatologo. «Le squamette di 

rivestimento si sollevano e tutto questo toglie 

morbidezza e luce alla chioma». Naturalmente 

più i capelli sono secchi e danneggiati in partenza, 

più l’azione del sole lascia tracce evidenti lungo 

il fusto fino alle punte che si impoveriscono 

spezzandosi. «Senza dimenticare che tutti 

i capelli soffrono al sole, ma quelli biondi ancora 

di più perché sono meno resistenti di quelli 

scuri così come del resto le chiome sottoposte 

a decolorazione» conclude il professor Rinaldi.
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BELLEZZA

molto di    nuovo
Contrariamente a quanto recita il detto, le novità in tema di protezione non mancano e indirizzano sempre 

più verso un’abbronzatura intensa e sicura

Sono sicuri, innanzitutto. «Devono proteggere non solo dai raggi 

Uva e Uvb ma anche dagli infrarossi che raggiungono il derma 

profondo scatenando la produzione di radicali liberi: è proprio la 

combinazione di questi tre tipi di radiazioni a indurre danni biologici 

profondi visibili spesso a distanza di anni» spiega il professor Umberto 

Borellini, cosmetologo a Milano. Oggi si è capito che in tema di 

protezione meglio privilegiare blend di filtri di natura diversa, fisici e 

chimici insieme, perché le loro azioni sinergiche ampliano lo spettro 

protettivo con il vantaggio di ridurre la quantità di prodotto e limitare 

così l’impatto sensibilizzante che i solari possono avere soprattutto 

sulle pelli sensibili. «I filtri devono essere obbligatoriamente 

fotostabili per non perdere efficacia nel tempo e mai sotto 
forma “nano” perché per proteggere devono restare in 

superficie e non penetrare in profondità» continua 
Borellini. Meglio poi se riescono, è una delle ultime novità, a organizzarsi sulla pelle come 

la cartad'identità

Q 
uella dell’estate 2017 si annuncia come la miglior abbronzatura di sempre. Il merito va naturalmente tutto ai solari: le scoperte scientifi-che aggiornano di anno in anno le performance potenziando al 

massimo la protezione e aggiungendo azione ad 
azione per rafforzare le difese non solo contro i 
raggi ma anche contro i radicali liberi e contrasta-
re con sempre maggior efficacia l’invecchiamento 
foto-indotto.  

cambio di prospettiva «Finiti gli anni dell’esaltazione del candore niveo 
oggi l’abbronzatura non viene più demonizzata» 
spiega la dottoressa Corinna Rigoni, dermatologa 
e presidente dell’Associazione Italiana Donne Der-
matologhe Italiane. «La tintarella piace ma deve 
essere sana, riportare immediatamente all’idea di 
una vita sportiva, all’aria aperta» continua l’e-
sperta. Un cambio di rotta favorito anche dalla 
scienza, impegnata non più solo a monitorare i 
danni prodotti dalle radiazioni ma anche a met-
tere in luce i tanti, fondamentali, vantaggi di una 
corretta esposizione. Ultima in ordine di tempo 
una ricerca di due università svedesi che dopo aver 
seguito quasi 30.000 donne per 20 anni hanno 
scoperto che quelle che evitano il sole vivono dai 
0,6 ai 2,1 anni in meno rispetto a chi si espone 
spesso, anche se la ragione non è ancora del tutto 
chiara. «Senza dimenticare per altro che il sole è 
indispensabile per produrre la vitamina D che, 
oltre a dar forza alle ossa contrasta la secrezione 
del cortisolo, l'ormone dello stress "nemico" anche 
della pelle» conclude la dermatologa.

coniugano
ef� cacia e piacevolezza

«La protezione è indispensabile per evitare scottature, 
ridurre il rischio di melanoma e prevenire il foto-
invecchiamento» precisa la dottoressa Rigoni. «Proprio 
partendo da questo presupposto irrinunciabile le case 
cosmetiche lavorano da tempo perché questa necessità 
non diventi un rituale ossessivo e punitivo ma al 
contrario un gesto piacevole, veloce e vantaggioso per 
la pelle». Anche in questa direzione l’estate 2017 porta 
novità. Si va dagli spray con erogazione a 360° per 

un’applicazione rapida e una protezione in ogni punto 
del corpo, anche i più difficili da raggiungere con una 
stesura “manuale” alle consistenze evanescenti che, 
oltre a lasciar respirare la cute, evitano tracce untuose 
tanto da poter essere messe anche sotto il trucco, dalle 
formule invisibili che si mettono anche sulla pelle 
bagnata fino a quelle, piacevolissime, che abbassano 
la temperatura del corpo anche di 10 gradi per 
contrastare il caldo torrido. 

1 Pratica, trasparente, Biopoint Solaire Crema Spray Spf 15 è efficace anche sulla pelle bagnata. Con cinque oli vegetali e bacche di goji nutrienti e antiossidanti (profumeria, 16,50 euro). 
2 Protezione a 360° anche dalla luce visibile e dagli infrarossi per Invisible Face Gel Matte Finish Spf 30 della gamma Sun Sport di Lancaster, resistente all’acqua e al sudore, leggerissimo e ad azione rinfrescante (profumeria, 30 euro).3 Con proteine naturali della seta dona una sensazione di pelle nuda senza occludere i pori: 

Hawaiian Tropic Silk Hydratation Air Soft Face Spf 30 è ideale anche sotto il make up (profumeria, 13,90 euro). 
4 In spray, Virtu-Oil Body Mist Spf 30 di Clinique ha la consistenza piacevolissima di un olio e una formula liquida, senza oli, che offre protezione rinforzata e regala freschezza (profumeria, 29 euro). 5 Formulazione ultradelicata per pelli sensibili, Botanical Sunscreen Face Spf 50 di Australian Gold contiene solo filtri fisici e un cocktail di antiossidanti: leggermente colorata, uniforma l’incarnato e non unge (centri estetici, 

1

3

sotto ilsole!
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IL BELLOdel km zero

profumo di agrumi

Un resort lussuoso e accogliente che si estende su due chilometri di splendida costa siciliana: è il Verdura Resort a Sciacca (AG). Paradiso del golf, è anche il luogo ideale per prendersi cura del proprio corpo sfruttando la forza dolce di cosmetici a km zero. Nella sua grande Spa di 4.000 metri quadrati, fra le più moderne d’Europa, si possono provare i Rocco Forte Rituals. In questi trattamenti e massaggi mirati per viso, corpo e schiena vengono usati i prodotti Forte Organics, una linea bio-cosmetica a base di acqua del Parco naturale delle Madonie, olio di oliva organico e ingredienti tipici 

Rituali preziosi per la pelle e per la linea con i frutti dell’isola

Scegli le Spa immerse nella natura che usano la bio-cosmesi con i prodotti tipici. Per una vacanza rigenerante e “gourmand” vince il “local”

siciliani come arance e limoni, mandorle, erbe del Mediterraneo. Il Verdura è anche una Società Agricola: 230 ettari di tenuta con alberi di ulivo, di limone e arancio, mandorlo, melograno coltivati secondo metodi biologici i cui frutti tornano, oltre che nelle creme di bellezza, nei piatti 

La cosmesi naturale si rivela molto efficace perché “azzera” le distanze fra le materie prime, soprattutto vegetali, e il prodotto finale, l’olio, lo scrub o la crema per il viso e il corpo. Non a caso molte strutture in cui si usano le linee di biocosmesi 

sono anche aziende agricole, come accade per esempio in Sicilia nel Resort Verdura, circondato da terreni coltivati in modo sostenibile. Attenzione, però, oltre che per rispettare la natura e valorizzarla, i prodotti “bio” sono pensati anche per 

ottenere risultati visibili. Seguono rigorosi standard di qualità e sono studiati e messi a punto da laboratori innovativi,così da essere perfettamente compatibili anche con le esigenze delle pelli più sensibili 
e delicate.

Quale Paese offre più dell’Italia? E soprattutto quale più del nostro dà tanta libertà fra aromi, paesaggi e profumi? Ma, se le suggestioni sono diverse, preziosi sono sempre i componenti che la natura offre. Il risultato è un 

concetto di wellness tutto “made in Italy”: centri benessere di alto livello, ma mai impersonali, in hotel e resort da scoprire in angoli mozzafiato.In estate l’attenzione è sul viso con cure antiage, idratanti e nutrienti, 

anche in vista del sole, mentre il corpo si può tonificare e levigare con “rituali” personalizzati che, in pochi giorni, danno leggerezza, vitalità e una linea più definita. 

 Sicilia
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WELLNESS MADE IN ITALY

C ure preziose per viso e corpo, effi-caci e sofisticate. Massaggi, gom-mage, bagni da godersi in pieno relax nelle Spa più belle per ri-generarsi, rilassarsi, ritrovare tono e luminosità. Trattamenti tutti di-
versi, ma con una caratteristica in comune: 
l’uso dei prodotti “local”, a km zero, tipici 
di tante località italiane, da Nord a Sud. Un 
modo per conoscere le particolarità e il “bel-
lo” del nostro Paese, con un focus che si sposta 
dalla più conosciuta enogastronomia 
all’altrettanto raffinata arte della cosme-
si che da sempre caratterizza le nostre regioni 
e la nostra tradizione. Per una volta quindi 
non si tratta di assaporare i vini “doc” sardi, 
il latte trentino o di gustare il sapore intenso 
di arance e limoni di Sicilia, ma di sentirli 
sulla pelle ed apprezzarne molte altre virtù.
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