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Prima ballerina, 

oggi attrice, 

costumista 

e coreografa, 

oltre che mamma 

e moglie (di Vinicio 

Marchioni). Perché

è inarrestabile, 

proprio come 

il personaggio 

del suo ultimo film

N 
ella vita di tutti, prima o poi, avviene un 

grosso cambiamento. Che sia per questioni 

di famiglia, di lavoro o di casa, c’è un mo-

mento in cui avviene un “turning point”, 

una svolta che trasforma abitudini ed equi-

libri. Nella vita di Milena Mancini è stato 

così: ballerina professionista fino al 2003, a un tratto ha 

lasciato tutto per trasferirsi a Los Angeles e studiare reci-

tazione. Una scelta che al suo rientro in Italia l’ha porta-

ta a lavorare con grandi registi italiani e a incontrare e 

sposare l’attore Vinicio Marchioni, sperimentandosi poi 

come coreografa, autrice e costumista. Il 7 giugno la ve-

dremo al cinema proprio con la storia di un “turning 

point” nel film La terra dell’abbastanza, opera prima dei 

fratelli D’Innocenzo. Milena interpreta la mamma di 

Mirko che una notte, in macchina con l’amico Manolo, 

investe per sbaglio un “pentito”, uccidendolo. Un evento 

che manda all’aria la vita dei due, mettendoli di fronte a 

scelte e organizzazioni criminali più grandi di loro.

Milena Mancini

NON NE HO
 mai abbastanza

 Milena, com’è stato per te interpretare il 

ruolo di questa mamma? 

«Difficile, perché a causa dell’incidente tra lei e il 

figlio si crea uno strappo inaspettato, dolorosissi-

mo... Nel film si capisce che Alessia (questo il nome 

del personaggio, ndr) ha avuto Mirko quando era 

molto giovane e poi, subito dopo, è stata lasciata 

dal padre del ragazzo. Quindi, dopo aver provato 

per una vita a fargli da mamma da sola, soffre 

terribilmente davanti a questo secondo abbandono. 

Dall’angoscia a un certo punto arriva addirittura a 

colpirlo, a gridare “perché” con tutte le sue forze, 

ma senza risultato».

 Perché secondo te il film si chiama La terra 

dell’abbastanza?

«Posso dirti quella che è la mia idea rispetto al 

personaggio di Alessia: ha avuto “abbastanza” 

dalla vita in termini di prove e sofferenze, ma non 

ne ha mai completamente “abbastanza”, perché 

non si ferma, non si dispera».

 Nella tua carriera anche tu hai avuto un 

cambiamento, dalla danza alla recitazione. 

Come mai? 

«È stata un’esigenza espressiva. Una volta conosciu-

te le varie forme di danza, dalla classica al pop, al 

jazz, avevo bisogno di dare nuova voce al mio cor-

po, che ormai conoscevo abbastanza bene. Peccato 

che col tempo cambi così rapidamente che... porca 

miseria, non riesco proprio a stargli dietro!».

 Beh, devo dire che invece si è tenuto decisa-

mente in forma...

«Ma guarda, forse perché i muscoli, come dicono, 

hanno memoria dei movimenti fatti in passato. 

Quindi per adesso sono contenta, perché finché 

hanno questa memoria io campo di rendita!».

 Oggi dunque sei attrice, ballerina e in alcu-

ne occasioni anche coreografa e costumista. 

Come si coltivano tutti questi talenti?

«Direi studiando. Perché non si “nasce imparati”, 

la conoscenza va coltivata. Noi viviamo in un 

”“i talenti vanno 
coltivati senza 

smettere di studiare,
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ll potassio è un minerale fondamentale per 

l’equilibrio idrico del corpo e ha un potente 

effetto antiritenzione. Aiuta 

i tessuti a liberarsi dai liquidi in eccesso e 

quindi è importantissimo per combattere 

i gonfiori delle gambe. Inoltre il potassio 

contribuisce al metabolismo dei muscoli, 

la massa magra che attiva il metabolismo 

e aiuta a bruciare più calorie. 

IL RIMEDIO

La polvere di equiseto (in erboristeria) è 

ricca di potassio e silice. Se ne scioglie un 

cucchiaino in un bicchiere d’acqua fredda e 

si prende la mattina a digiuno. Da 

assumere per 3 mesi con uno di stop.

m
a
g
n
es
io

zinco

SG
O

N
FIA

N
TE

IDRATANTE E ANTIAGE

POTASSIO

FERRO toni� cante

antiritenzione

IO
D

IO
sv

eg
lia

-m
et

ab
ol

is
m

o

Dalle alghe, 
dai semi, 

dalle piante, 

le sostanze 
utili per 

levigare la 
pelle e 

affinare la 

silhouette

Anche il magnesio, che va sempre assunto insieme 

al potassio per garantire il corretto bilanciamento 

dei liquidi del corpo, ha un’ottima azione drenante 

e antigonfiore. È anche un rimedio detox 

per eliminare le scorie in eccesso, stimolare 

la funzionalità intestinale e ottimizzare 

l’utilizzazione dell’energia da parte dell’organismo.

IL RIMEDIO

L’estratto secco di condros (Chondrus crispus), 

un’alga rossa detta anche muschio irlandese, 

è un eccellente integratore di magnesio. Se ne 

prende una compressa (in erboristeria) dopo 

pranzo e cena, per un mese. Dopo un mese di stop, 

si può riprendere il ciclo di cura.

Lo iodio è forse il minerale 

più importante per il buon 

funzionamento della tiroide 

e quindi sia per mantenere 

un metabolismo attivo che 

per evitare l’accumulo di liquidi 

e di grasso. Quando la dieta 

è carente di questo elemento 

può essere utile, senza 

esagerare con le quantità 

per non avere effetti troppo 

stimolanti, ricorrere ai prodotti 

di origine vegetale che 

lo contengono.

IL RIMEDIO

L’estratto secco di alga fucus 

è il migliore integratore di iodio. 

Se ne prende una compressa 

(in erboristeria) una compressa 

dopo pranzo e cena, per un 

mese. Dopo un mese di stop, 

si può riprendere il ciclo di cura.

Il tessuto interessato 

dalla cellulite, proprio 

perché sofferente, è 

anche impoverito, poco 

nutrito dal sangue e 

dall’ossigeno. Per 

riattivare i meccanismi 

che portano alle cellule 

le sostanze nutritive utili 

è allora necessario un 

buon apporto di ferro, 

spesso carente nelle 

donne, specialmente se 
seguono 

un’alimentazione povera 

di proteine.

IL RIMEDIO

La spirulina è un’alga 

tonificante e benefica 

per la circolazione 

sanguigna e linfatica. 

Sotto forma di estratto 

secco (in erboristeria) si 

può usare anche per 

periodi lunghi: per 

questo è utile per chi 

soffre di carenze 

croniche o non mangia 

carne. Se ne prende una 

compressa dopo 

colazione, con cicli di 

6 mesi con uno di stop.

L
a cellulite si combatte anche dall’interno non solo 

con la dieta ma anche con l’aiuto dei micronu-

trienti che attivano il metabolismo, tonifica-

no la pelle e rendono, quando sono in equilibrio, 

la silhouette più snella e definita. Niente di meglio 

allora che un’integrazione “green”, naturale, da se-

guire per un mese e poi riprendere ogni volta che serve.

equilibrio idrico
Gli estratti vegetali in particolare devono ristabilire l’equi-

librio idrico alterato. Quando i liquidi del corpo e le so-

stanze di scarto non vengono smaltiti, infatti, rimangono 

intrappolati negli spazi intracellulari creando i gonfiori e 

i piccoli avvallamenti nella pelle tipici della cellulite. 

Nello stesso tempo devono avere un’azione flebotonica e 

quindi rinforzare i capillari dilatati e le vene.

green
gli

INTEGRATORI
Il miele di girasole è un 

alleato per contrastare la 

cellulite. Ricco di selenio, vitamina 

B6 e fruttosio agisce sul sistema 

cardiocircolatorio e linfatico 

e combatte i cali di energia. Ne 

basta un cucchiaino a metà 

mattina per combattere 

attacchi di fame. 

UN CUCC
HIAINO 

DI MIELE

Lo zinco è di grande 

importanza per la salute 

della pelle: stimola 

la produzione di collagene 

e da una sua carenza 

possono dipendere 

la secchezza della pelle 

e i segni precoci. Anche 

la presenza di cellulite 

e smagliature su un corpo 

magro è uno dei sintomi 

più evidenti di mancanza 

di questo minerale. 

Un supplemento di zinco 

migliora il tono e la 

compattezza della cute 

e la sua rigenerazione. 

IL RIMEDIO

I semi di sesamo hanno 

un ottimo apporto di zinco 

ma anche di grassi insaturi 

e di vitamina E, oltre ad 

aggiungere sapore. Basta 

usarne 2 cucchiai al giorno 

per condire le verdure, 

la carne e la pasta. 

Saverio Pepe, 
fitoterapeuta
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Foto Lorenzo Mazzega - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini

Frange, suède, ruche, lacci e stringhe sono i dettagli del nuovo stile beachwear 

MODA

Multicolor il bikini con reggiseno a fascia e slip con collana Parah (125 euro e 260 euro). In eco camoscio la giacca con frange Mango (49,99 euro).

92 silhouette • giugno 2018  

4SLD06 moda.indd   92-93

co
lo
re

VI
BR

AN
TE

 E
 LU

M
IN

O
SO

Antonella Bartolini

Dai toni caldi 

delle spezie 

e dei frutti rossi 

ai riflessi dorati 

in chiaroscuro: 

le nuance di 

stagione puntano 

sulla lucentezza

«Una sofisticata combinazione 

di riflessi multisfaccettati vanno 

ad esaltare le particolarità del viso» 

dice Francesco Serpente, Global 

Fashion Ambassador L’Oréal 

Professionnel. «Una soluzione 

brillante e luminosa perfetta 

per i tagli lunghi e scalati».

«Sul carré medio con il ciuffo lungo ho 

realizzato il trend color Gold Perlage con il 

servizio esclusivo Contrast Evolution, ideale per 

creare giochi di chiaroscuro in nuance calde e 

fredde con prevalenza di toni dorati» spiega 

Michele Carovigno, hairstylist e teacher Evos 

Parrucchieri. «Per ottenerlo, su lunghezze e 

punte ho realizzato schiariture in contrasto con 

la base naturale, che resta più scura».

L
a natura con tutte le sue sfumature intense e vibranti diven-

ta l’ispirazione del colore che caratterizza il taglio medio/

lungo: «Da un lato i toni del fruity red e dello spicy orange 

lo rendono vibrante ed energetico, dall’altro il colore ispira-

to alla terra dà forza e stabilità» spiega Angelo Rosa Uliana, 

art director Toni & Guy Milan Academy. «Un mix di tonali-

tà che rende unico il look con dettagli anni ’70, scalato e lungo 

sul dietro, e ’90, con il ritorno delle mollette tra i capelli». 

 Frangia e volume sono le 

caratteristiche del taglio 

medio. «Per enfatizzare lo 

scalato, adatto a chi cerca 

il volume sulle punte senza 

rinunciare alle lunghezze, 

ho scelto un castano glacé 

così da creare un effetto 

naturalmente freddo» 

spiega Armando Petracci 

colorist Framesi. 

Si ispira ad una tendenza vista sui catwalk 

internazionali: “boyish bangs”, cioè frange e 

ciuffi ribelli un po’ “maschili” ma con un tocco di 

femminilità. «Il biondo platino è perfetto per chi 

ha l’incarnato molto chiaro, ma è scelto anche 

da celebrity con pelle più scura» dice Emanuele 

Temperini, Salon Director Toni&Guy Roma.
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C hi ben comincia… si dice così quando 
si intraprende qualcosa di importan-
te. E cosa può esserlo di più del dover 
affrontare un’intera giornata? Ecco 
perché la prima cosa da fare al mat-
tino è una colazione varia e bilancia-

ta, che assicuri l’energia giusta anche senza 
necessariamente comprendere cibi o pro-
dotti di origine animale. Il primo ingrediente 

di una buona colazione “veggie” è il tempo, non 
bisogna avere fretta, dedicando al pasto almeno 
venti minuti. Il secondo è la cura: anziché man-
giare un biscotto al volo, è consigliabile consuma-
re preparazioni dolci o salate che forniscano pro-
teine, vitamine e carboidrati nel giusto equilibrio. 
Frutta fresca e secca, cereali, semi e verdure, 
mixati in ricettine facili da preparare, piacevoli 
da gustare e in più... “cruelty free”.

Zero prodotti di origine animale ma tantissime vitamine e sali minerali, per un’inizio di giornata all’insegna della salute
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Food

È VEGÈ VEG
la colazione

Caffè o cappuccino? La colazione all’italiana di solito comincia così. Chi però vuole rinunciare del tutto alla caffeina e al latte vaccino ha valide e golose alternative. Il caffè d’orzo o al ginseng vengono serviti ormai in tutti i bar, insieme al cappuccino con latte di 
soia, meglio ancora se accompagnato da 

un cornetto vegano con crema di nocciole. 

oltre il caffè

Estrattore o centrifuga non importa, quello che conta 
è avere sempre a disposizione una certa varietà 
di frutta e verdura di stagione per godere dei sapori 
(e dei benefici) di succhi ed estratti preparati in casa 
al momento. Fragole, ciliegie, carote e zenzero 
per un succo energizzante ricco di fosforo e ferro. 
Mentre se si preferisce una bevanda disintossicante 
e diuretica ottime bietole, mele e un pizzico di alga 
spirulina. Per contrastare i primi caldi si può provare 
anche un estratto a base di spinaci, carote, sedano 
e limone. Non ci sono limiti alla fantasia, solo due 
raccomandazioni: scegliere materie prime di qualità 
e mescolare sempre frutta e verdura per avere 
in un bicchiere la giusta quantità di vitamine, 
sali minerali e fibre.

LE ALTERNATIVE AL LATTE

UN BUON ESTRATTOdi frutta e verdura

 In commercio si trovano diverse alternative vegetali al latte vaccino. Sono prodotti sani e leggeri, poco calorici e con un basso contenuto di grassi. Si possono bere al naturale o usare per preparare salse, frullati, gelati, yogurt e dessert. Si può scegliere in base ai propri gusti, ma il consiglio è di provarli tutti, alternandoli.

SOIA Ricco di proteine, povero di grassi e calorie, si trova anche con aggiunta di calcio. Adatto a tutte le ricette, dolci e salate.

AVENAHa un alto contenuto di vitamine, di calcio e di fibre. È un buon alleato nella lotta al colesterolo e all’ipertensione. Ottimo per fare vellutate e purè.

COCCOSi ottiene per spremitura della polpa della noce di cocco, è ricco di fibre e sali minerali ma piuttosto calorico (230 calorie per 100 g). Il sapore dolce e la cremosità lo rendono ideale in pasticceria.

RISOContiene fibre, vitamine e zuccheri semplici che lo rendono energetico, 

poco calorico e gradevole al palato. Ottimo per la colazione, con cereali e semi.

MANDORLE È un vero e proprio concentrato di benessere, antiossidanti e sali minerali. È privo di colesterolo, lattosio e glutine. Ottimo bevuto al naturale e perfetto per preparare granite.

Tra i “latti” vegetali c’è anche il golden milk, così chiamato per il suo colore oro e per i tanti benefici (detox, antinfiammatori...) che garantisce. Si prepara con “latte” vegetale, curcuma e olio di mandorle o si acquista già pronto nei negozi di alimentazione naturale. 

e c’è anche il golden milk
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