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S
ul suo account Instagram @bennipi, Benedetta Por-

caroli posta quasi tutti i giorni foto mozzafiato in 

cui dimostra di avere i lineamenti e la stoffa per 

diventare uno dei futuri volti femminili del cinema 

italiano (e infatti per ognuno fa il pieno di cuorici-

ni). Dal vivo però è ancora una bellezza acqua e 

sapone, con lo sguardo innocente di chi non ha anco-

ra 20 anni (li compirà il prossimo anno) e ha tutta la 

vita davanti. Proprio come i personaggi che ha interpretato 

fino ad ora: Sofia, la figlia adolescente della coppia formata da 

Kasia Smutniak e Marco Giallini nel film rivelazione del 2015 

Perfetti Sconosciuti, e Federica, la primogenita della coppia Pie-

ro Sermonti-Camilla Filippi nella fiction Tutto può succedere, 

che dopo il successo della prima stagione torna proprio a mar-

zo con la seconda, sempre su Rai Uno.

Con i suoi 19 anni, 

la sua bellezza 

acqua e sapone e i 

profili social usati 

“come se non fosse 

famosa” è una 

delle attrici più 

spontanee del 

nostro cinema

� ction, 
sport, ma... 

Benedetta Porcar
oli

SOPRATTUTTO SPA

  Ventisei episodi la prima stagione, altri 16 in 

arrivo per la seconda: quanto ti ha cambiato la 

vita Tutto può succedere?

«Totalmente, perché per mesi e mesi non fai altro 

che girare le puntate e vestire i panni di un perso-

naggio! Nel mio caso poi, bisogna aggiungere che 

è stato il mio primo ruolo importante, una specie 

di scuola di vita che mi ha permesso di cambiare 

la visione che avevo del mondo del lavoro, di cono-

scere la soddisfazione dei giorni più belli, ma an-

che la fatica di quelli più difficili, quando sei stan-

ca ma devi per forza rimanere concentrata... Per 

fortuna, il cast è diventato una “famiglia” non solo 

per esigenze di copione: insomma, ho trovato per-

sone splendide e costruito grandi amicizie (come 

quella con Matilda De Angelis)».

Romana, classe 1998, Benedetta è 

uno delle attrici più giovani di 

Tutto Può Succedere, la fiction di 

Rai Uno che racconta le vicende 

della grande famiglia Ferraro 

ispirandosi alla serie americana 

Parenthood. Ma per capire il suo 

ruolo nell’albero genealogico dei 

Ferraro, è necessario orientarsi tra 

i vari gradi di parentela, partendo 

dai due genitori capostipiti Ettore 

(Giorgio Colangeli) ed Emma (Licia 

Maglietta), e arrivando ai loro 

quattro figli, Alessandro (Pietro 

Sermonti), Sara (Maya Sansa), 

Giulia (Ana Caterina Morariu) e 

Carlo (Alessandro Tiberi), con le 

rispettive famiglie. Alessandro ha 

una moglie (Camilla Filippi) e due 

figli: Federica, interpretata proprio 

da Benedetta Porcaroli e Max, più 

un terzo annunciato al termine 

della prima stagione. Anche Sara 

ha due figli, Ambra e Denis 

(interpretati dai fratelli Matilda e 

Tobia De Angelis), mentre Giulia 

ha un’unica figlia, Matilde (Giulia 

De Felici) come anche Carlo, che 

ha Robel. Con 15 personaggi così, 

ce ne sono di storie da raccontare!

BENEDETTA E LA (GRANDE) FAMIGLIA FERRARO DELLA TV

L’INTERVISTA
  Com’è stato il tuo primo ciak?

«Un casino! Considera che il primo giorno di riprese 

avevo capito che sarebbero venuti a prendermi alle 

otto, invece le otto era l’orario in cui sarei dovuta 

essere sul set! Puoi immaginare il panico, ho fatto 

una corsa sfrenata contro il tempo, e senza sapere 

niente, ma giuro niente di niente, sono stata catapul-

tata sul set così, senza trucco, subito “Azione!”. Credo 

di aver fatto una corsa all’indietro e poi “Stop!”, ma 

non ricordo esattamente. Anche con il cast ci siamo 

conosciuti lì: ci hanno detto (e qui accentua la ca-

denza romana, ndr) “ok, siete una famiglia: questa è 

tu’ madre, questo è tu’ padre” ma non sapevamo 

neanche come ci chiamavamo. Tipo con Matilda ci 

siamo conosciute così: l’ho vista seduta col fratello 

(che ha questo ruolo pure nella serie) e ho detto, an-

cora in trance per la levataccia: “ma che siete fratelli 

pure nella realtà?”. Lei mi sa che lì per lì mi ha odia-

ta, ma per fortuna poi siamo diventate inseparabili».

da Benedetta Porcaroli e Max, più ”
recitare nella serie 
è stata una vera 
scuola di vita per me
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ALLUCE VALGO

PROVA CON LE 
TECNICHE COMBINATE 

E A ROTAZIONE

ora l’intervento è 
mini-invasivo

FRANGIA: 
LUNGA, CORTA 
O SFILATA?

SCOPRI I CIBI  
DELLA BELLEZZA
ANTIAGE 
E DRENANTI

DIETA
 eat
beautiful

CAPELLI

moda
è il momento 
del trench

PANCIA
PIATTA

con la dieta 
FODMAP
- 3 kg in 

2 settimane

COLORI DI
PRIMAVERA

MAKE UP

SMAGLIATURE

fitness  
pilates
PER RASSODARE 
LE ZONE CRITICHE

CELLULITE
novità
LA LIPO-EMULSIONE 
A ULTRASUONI CHE 
“DISSOLVE“ I ROTOLINI

In copertina 
Trench Gap, body Liu Jo, shorts 
Marella, sabot Aldo, borsa in pelle 
NeroGiardini, pochette Annalisa 
Caricato, choker Radà, orologio I.T.A.
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FITNESS

I
l ballo in tutti i suoi stili e forme, fra corsi, lezio-
ni, show, contest e audizioni: questo è solo un 
assaggio di ciò che va in scena durante la XII 
edizione di Danzainfiera, in programma a Firen-
ze alla fine di febbraio. Ecco in anteprima le no-
vità e le tendenze. 

classici, revival, novitàAlcuni stili affascinano sempre il pubblico. Prima fra 
tutte la danza classica che, anche iniziata da adulti, 
educa all’eleganza dei gesti e migliora il portamento. 
Poi la danza moderna, molto amata dai più 
giovani, o l’hip-hop, con le sue evoluzioni spettaco-
lari e i movimenti sincopati. In continua crescita an-
che i balli etnici (da provare le danze orientali Sufi). 
Ma la rassegna fiorentina quest’anno punta sulla (ri)
scoperta di due stili: le danze swing e il flamenco.

A Danzainfiera vanno in scena i balli di tendenza del momento. Per scatenarsi in sala e anche in palestra

DANCE
DANCE L’ispirazione dance continua a essere un must per molti corsi di gruppo in palestra. Sull’onda del successo mondiale della Zumba, (ww.zumba.com) che ha aperto la strada ai format che migliorano le qualità motorie, all’insegna del divertimento anziché della fatica, le proposte si sono moltiplicate. In questo filone restano in auge lezioni come il Jazzercise (www.jazzercise.it), la Welldance di Raffaele Paganini (www.welldanceworld.com). Ma c’è anche qualche new entry.

HIP-HOP REMOVECome l’Hip-hop Remove, che unisce i diversi stili dell’hip-hop e dell’urban style, con contaminazioni della break dance, del rap e dello scratch. Il programma propone una successione di mini-coreografie in cui i passi base dell’hip-hop sono mixati a gesti ed esercizi 

dell’aerobica. Nella fase finale le sequenze imparate vengono concatenate in uno show, che richiede di concentrarsi sull’espressività. Il lavoro interessa tutto il corpo con un focus sulle gambe (www.macumbasport.it.). 
BALLA & BRUCIA TWERKBalla & brucia è una lezione in cui si imparano i passi-base di decine di stili di danza diversi (dal rock alla samba, dalle danze irlandesi al country) e si può arrivare a bruciare fino a 900 calorie in un’ora: nasce con l’obiettivo di snellire la figura mescolando i ritmi di ogni continente. La novità di quest’anno sta nel format “twerk”, che insegna l’arte del twerking, cioè lo scuotimento del bacino e dei glutei. Ma non sollecita solo queste parti del corpo: il movimento coinvolge gambe, ginocchia, polpacci. (www.ballaebrucia.com).

Volete informazioni sugli stili di danza e sulle scuole in cui praticarli? Andate su 
www.danzainfiera.it, www.federdanza.it 
(Federazione italiana danza sportiva), www.aimbitalia.it (Associazione italiana 
maestri di ballo), www.anmb.net (Associazione nazionale maestri di danza).

come cominciare

Emanuela Bruno

Nel generale clima di revival che ha investito il mondo della moda e dello spettacolo, anche i balli swing sono in forte espansione. Si tratta di svariate forme di danza jazz, diffuse negli Stati Uniti fra gli anni Venti e gli anni Quaranta del secolo scorso e accomunate da movimenti ondulatori del corpo molto accentuati (swing, infatti, significa proprio dondolare, oscillare). Il ballo swing per eccellenza è il lindy hop, popolarissimo negli anni Trenta. Sono però balli swing a tutti gli effetti anche il charleston, che trionfò negli 

anni Venti, i meno noti shag, big apple e cakewalk e il boogie woogie, nato negli stessi anni ma giunto solo in seguito alla sua massima diffusione. Seguono tutti ritmi più o meno sincopati, adatti a sgambettamenti veloci, saltelli e acrobazie. Alcuni, come il charleston, si ballano in coppia o singolarmente. Altri, come il lindy hop, prevedono la coppia aperta (cioè non “allacciata”). Tutti costituiscono un efficace training cardiovascolare e tonificano in modo armonioso tutta la muscolatura. Con grande divertimento.dance

ritorno agli anni Venti

IN PRINCIPIO ERAla zumba
passione gitana

Nato in Andalusia dall’incontro fra la cultura gitana e il folklore locale, il flamenco è uno stile che si balla singolarmente ed è caratterizzato da due elementi: il braceo, cioè il ricco e vario movimento delle braccia e delle mani, e lo zapateado, cioè il gioco di percussioni eseguito sul pavimento con la pianta dei piedi, gli avampiedi, le punte o i tacchi. Fonde movimenti sensuali come le ripetute oscillazioni del bacino, o le 

curve gentili che mani e braccia disegnano nell’aria, e gesti più grintosi e decisi, eseguiti con il corpo eretto: una danzatrice di flamenco ha uno stile e un portamento che non passano inosservati. I movimenti delle gambe tonificano i muscoli mentre lo zapateado richiede un gioco di caviglie molto benefico per la circolazione. Ma il flamenco è soprattutto una fantastica cura contro lo stress: battere i piedi per terra fa scaricare le tensioni e rilassa rapidamente.

4SLD03 novita danza.indd   Tutte le pagine
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È il vero 
protagonista 

della prossima 
stagione. Da 

sfoggiare con 
gli accessori 
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Monopetto il 
trench United 
Colors of Benetton 
(99,95 euro). Spilla 
Radà (90 euro). 
Pochette Daniela 
Vanni (575 euro). 
Tracolla iBlues 
(89 euro). 

Con cintura in vita 
Max&Co (349 euro). 
Top Purotatto (139 
euro). Gonna in 
camoscio Mango 
(119,99 euro). Cintura 
Almala Icon. Borsa a 
tracolla NeroGiardini 
(95 euro).
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Monopetto il 
trench United 
Colors of Benetton 
(99,95 euro). Spilla 
Radà (90 euro). 
Pochette Daniela 
Vanni (575 euro). 
Tracolla iBlues 
(89 euro). 

86 silhouette • marzo 2017   marzo 2017 • silhouette 87 

Maxi, con cintura in 
vita Gap (138 euro). 

Body incrociato Liu Jo 
(99 euro). Shorts a 

righe Marella 
(119 euro). Sabot Aldo 

(89 euro). Borsa in 
pelle morbida 
NeroGiardini 

(155 euro). Jeans 
Reiko. Choker con 

strass Radà (78 euro). 
Orologio I.T.A. 

(320 euro). Pochette 
Annalisa Caricato.

MODA

 130 Finocchio, alleato della linea 
  e della salute
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 134  A scuola di cioccolato
 139  Il lato gourmand delle uova
 143 Mix food
 
psico e sesso 

 144  Seducilo su WhatsApp 
 148 Dirty talking
 150 Quanto durano 
  i buoni propositi?
 152 Mix psico
 
fughe di benessere
154  Natural wellness

 oroscopo
 158 Sulla via delle spezie

moda
 84 Scegli il tuo trench
 97 Fashion coach
 
bellezza
 98 Colori di primavera
 104 Un corpo da star
 108 La bellezza 
  si mette in mostra
  112  La frangia? È per tutte
 114 Cosmetico + succo 
  = pelle perfetta
 118 Solo per i tuoi occhi 
 120  La scoperta 
  dell’acqua... micellare
 123 Beauty coach

benessere
 124 Piedi perfetti: 
  bastano 10 minuti
 126 Che prurito!
 128 Insonnia: diversi tipi, 
  diverse cure

158 conoscersi

B ellezza e benessere al naturale, sfruttando la forza primige-nia del nostro Pianeta nelle sue espressioni privilegiate. Co-sì ci si può immergere nelle acque termali, leggermente 
“frizzanti”, rivitalizzanti, delle valli lom-
barde che sono quasi uno “champagne” 
delle fonti e cedono al corpo minerali 
preziosi. Ci si può far cospargere dalla 
rara e preziosa torba che si è formata 
in migliaia di anni nei laghi salati della 
Versilia toscana e ora diventa un elisir per 
la pelle, insolito e piacevolissimo. Si può 
provare il tocco caldo e delicato delle pie-

tre delle Dolomiti che condividono con 
la montagna di cui fanno parte un “cuo-
re” di sostanze preziose, antistress e rilas-
santi. Si può ancora scegliere il mare non 
per i soliti bagni ma per sperimentare 
l’energia vitale delle alghe, verdure 
di mare, ricche di principi attivi utili per 
la linea e per la pelle oppure del sale che 
apre il respiro, stimola le difese immuni-
tarie e nello stesso tempo leviga e purifica 
la cute. Tutto questo con trattamenti 
ad alto livello di comfort, in spa 
sofisticate, moderne e innovative, dove 
c’è tutto quello che può servire per rilas-
sarsi e gratificarsi.

NATURALNATURALwellness

Torba, alghe, acque termali, sale, pietre delle Dolomiti: 5 elementi unici della natura diventano protagonisti di bagni e massaggi per rigenerarsi davvero

FUGHE DI BENESSERE

Termalismo sul mare. Una sinergia di energie naturali alle Terme delle Versilia, collegate all’Hotel di charme Villa Undulna e immerse in un giardino di 30.000 metri quadri, in Toscana, a pochi chilometri da Forte dei Marmi. Punto di forza dei trattamenti la torba termale del bacino del Lago di Massaciuccoli: una sostanza straordinaria risultato della trasformazione millenaria di particolari specie vegetali. Idratante, 

antisettica, lenitiva la torba viene spalmata su viso e corpo e agisce come peeling naturale che rimuove le cellule morte e nello stesso tempo nutre la pelle. Nelle vasche idromassaggio e nel percorso Kneipp, poi, si possono sperimentare i benefici dell’acqua salsobromoiodica, ricca di sali minerali, sodio, bromo, ferro. Da non perdere al ristorante le ricette dello chef Giuseppe Fulco.Info: www.termedellaversilia.it

con la torba in VersiliaVersiliaVersilia

pelle luminosa e pura
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