
L’INTERVISTA

Grazie al suo ruolo 

da protagonista ne 

Il Paradiso delle Signore 

ha spiccato il volo nel 

mondo della recitazione. 

Tra i suoi sogni: il grande 

schermo, una famiglia 

numerosa e un’azienda 

vinicola in Sicilia 

S 
iciliana, cuore a Menfi e residenza (da 5 anni) 

nella Capitale, ex Miss Italia, Giusy Buscemi è 

l'amatissima Teresa ne Il Paradiso delle 

Signore, fortunata serie televisiva già alla sua 

seconda stagione, in onda su Rai Uno. Giovane, 

determinata e talentuosa, ha tanti nuovi pro-

getti a cui sta già lavorando e altrettanti sogni nel 

cassetto. Il più romantico lo ha coronato da pochi mesi 

sposando Jan Michelini, professione regista, un uomo qua-

si rétro per i suoi modi eleganti e gentili, come racconta lei 

stessa. È evidente che gli anni '50 sono davvero nelle 

sue corde. Giusy Buscemi spiega perché e ci rivela le altre 

sorprese che ci aspettano nei prossimi mesi. 

L’INTERVISTA

MI HA CAMBIATO LA VITA!»

Giusy Buscemi

   Sei molto legata a Il Paradiso delle Signore e al 

tuo personaggio. Quanto di Giusy c’è in Teresa? 

«Si, la mia vera carriera è iniziata lì. Teresa? È siciliana 

come me... È romantica come me... Ma siamo sicuramente 

diverse in fatto di amore: io non ho mai avuto i dubbi che 

ha avuto Teresa indecisa per almeno 10 puntate tra Pietro 

e Vittorio! Scherzi a parte quando interpreto un ruolo mi 

piace lavorare di immaginazione e ricerca. Immagino la 

vita che può appartenere a quel personaggio, cosa potreb-

be fare e dire, come potrebbe muoversi in una certa situa-

zione. Quindi in Teresa c'è tutto questo mio lavoro».

    È questo quello che ti piace di più del cinema?

«È difficile da esprimere. Mi piace questo ma anche stare 

sul set. Mi piacciono le relazioni che si creano tra tutti: 

dagli operatori, ai registi e autori, agli attori. Proprio una 

relazione di unione in nome di un progetto artistico. C'è 

una quotidianità, una dedizione... questo lavoro di squa-

dra è qualcosa di unico. Mi piace interpretare ogni volta 

delle storie nuove in epoche diverse».

   A proposito di epoche, ti piacciono gli anni in cui è 

ambientato Il Paradiso delle Signore? 

«Moltissimo. Gli anni ’50 sono anni magici che racconta-

no non solo l’Italia del boom economico, in ripresa dalla 

guerra, ma anche le donne italiane, nel loro massimo 

splendore e in tutta la loro femminilità. È importantissimo 

che nel corso degli anni noi donne siamo riuscite a con-

quistare i diritti che ci spettavano, ma mi piacerebbe se 

ciascuna di noi potesse dare uno sguardo alle donne di 

quell’epoca e non dimenticasse l'arte di valorizzare la pro-

pria bellezza».

DA REGINA A PROFESSORESSA 

La corona da Miss Italia è stata molto importante: l'avventura è 

iniziata così, come regina di bellezza. Ma per Giusy Buscemi è valso 

molto di più essere commessa ne Il Paradiso delle Signore (prima e 

seconda stagione) e aspirante soubrette in C'era una volta Studio Uno. 

Determinata e versatile, a novembre la vedremo al cinema nel film 

Smetto quando voglio 3, in cui interpreterà i panni di una blogger. 

Mentre il prossimo febbraio vestirà i panni di un’insegnante di latino 

nella commedia Arrivano i prof.

   Hai lavorato ne I Medici. Come è stata l’esperienza 

di far parte di un cast così internazionale?

«È stata una piccola partecipazione ma una grande e im-

portantissima esperienza per me. Da quel giorno ho capito 

quanto è importante oggi, per gli attori italiani, saper par-

lare e recitare in inglese. Per cui adesso, seguo una piccola 

lezione di inglese al giorno e poi super maratona di serie tv 

in lingua originale!».

   Nel Paradiso delle Signore sei circondata da moda 

e bellezza. E nella vita reale?

«Mi piacciono entrambi. Per quel che riguarda la bellezza 

alla mia età non ho tante rughe da curare, ma mi piace 

coccolarmi e prendermi cura di me semplicemente, per 

“crescere” senza invecchiare male. Bevo tanta acqua. Uso 

olio di mandorle per la pelle del corpo che è molto secca 

e, appena ho un po' di tempo, mi concedo un po' di relax 

in una spa. Anche la moda mi piace. Sono rimasta tal-

mente affascinata dagli abiti anni ’50 che tutt’ora quan-

do vado a fare shopping finisco quasi sempre con lo sce-

gliere una gonna lunga o delle camicette vintage (meno 

male che sono ritornate di moda). In genere, però, quando 

esco per comprare qualcosa chiedo il supporto di un'ami-

ca: ho bisogno del consiglio di qualcuno che sappia osare 

e che mi convinca a provare vestiti che io neanche guar-

derei e che invece poi mi piacciono sempre molto!» 

   Rivelaci come curi i tuoi bei capelli...

«Li curo tanto con impacchi di olio. D'estate indosso dei 

divertenti e colorati turbanti (sempre in stile anni ’50!) 

che hanno sicuramente una funzione estetica ma proteg-

gono anche i capelli dai raggi solari! In più, diventando 

testimonial di Swisse ho scoperto che un integratore na-

turale per capelli, pelle e unghie è una buona arma di 

prevenzione». 
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commessa«fare la
Giusy Buscemi con Giuseppe 

Zeno (alias Pietro Mori) 

e con tutto il cast de 

Il Paradiso delle Signore 2.

In versione “insegnante” 

per la commedia Arrivano 

i prof in uscita al cinema 

a febbraio 2018.
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Quando vuoi, dove vuoi, tutto quello 
che vuoi: con i canali di contenuti 
online si può avere tutto subito, 
dai film alle serie, alla musica, ai libri

H ai voglia di vedere la puntata della tua se-
rie tv preferita? Di ascoltare una canzone 
nel preciso istante in cui ti torna in mente? 
Vedere la scena cult di un film di cui stai 
parlando con le amiche? Fino a poco tem-
po fa l’unica prospettiva per riuscire a rea-

lizzare uno di questi desideri era entrare su iTunes o 

Google Play e acquistare quello che volevi, aspettando il 

tempo necessario per completare il download (ovvero per 

scaricare il file) e riempiendo la memoria dello 

smartphone o del tablet. Oggi invece non serve 

nient’altro che una buona connessione a Internet: lo 

pensi, lo vedi (o lo ascolti) subito. 

ciao ciao download“È lo streaming, bellezza” si potrebbe dire parafrasando 

la battuta di un famoso film. Già, perché le piattaforme 

streaming oggi permettono di fruire di film, serie tv, 

canzoni, trasmissioni, partite, dirette e persino libri, sen-

za dover fare alcun tipo di download. Un servizio pos-

sibile grazie alla velocità delle nuove connessioni 

ultra-potenti, che ha cambiato il modo di rap-

portarsi a qualunque tipo di contenuto audio o 

video. Non c’è più alcuna voglia di aspettare, né tanto-

meno la frustrazione di dover dire “pazienza, lo guarde-

rò o ascolterò a casa”: si cerca un canale streaming e si 

“consuma” ciò che si desidera. Ma a quale costo? 

addio attese, prova lostreaming
La rivoluzione dello streaming ha un’unica 
“conditio sine qua non”: una buona connessione 

a Internet. «Potremmo dire che questa 
condizione è anche il suo tallone d’Achille» 
commenta Meggiato «perché rispetto al 
download che ti permette di vedere un film 
senza interruzioni o problemi, con lo streaming 
a volte la visione si inceppa. In generale 
comunque è essenziale avere una connessione 
4G o ADSL di buon livello (almeno 7 Mega al 
secondo) oppure tramite fibra che permette 
di trasmettere grandi quantità di dati in 
tempi ridotti. Tutte le piattaforme permettono di 
fare una prova di un mese prima di acquistare 
il servizio: meglio approfittarne per verificare 
se la propria connessione regge oppure no. 
E anche se lo streaming fa per voi o no». 

TUTTO DIPENDE DALLA connessione

Quando si parla di streaming spesso 
si pensa subito ai tanti “siti-pirata” che 
mettono in streaming illegalmente film 
che sono ancora al cinema. In realtà 
le cose stanno cambiando e, anche 
in Italia, si possono guardare film via 
Internet in maniera del tutto legale, 
sapendo però di dover rinunciare 
alle “prime visioni”. «Oggi cominciano 
a crescere i siti legali di contenuti video 
e audio» commenta Riccardo Meggiato, 
esperto di tecnologia e sicurezza 
informatica, oltre che consulente nel 

campo delle indagini forensi su 
dispositivi elettronici. «Sono piattaforme 
online che, grazie al supporto delle 
pubblicità o al pagamento di piccoli 
abbonamenti mensili, consentono di 
riprodurre film, serie, musica, o avere 
libri su qualunque tipo di device 
(smartphone, tablet, pc, Smart tv). 
Meglio spendere qualcosa per accedere 
a “librerie” immense di film, serie tv, 
libri, partite che alimentare il mercato 
dei siti pirata, che oltre tutto riempiono 
il computer di malware e virus».

legale o non legale? QUESTO NON È PIÙ UN PROBLEMA

ATTUALITÀ

Ecco le piattaforme legali che permettono di avere le più grandi “librerie” di contenuti in streaming in base alla categoria.
FILM E SERIE TV: VVVVID (gratis), Popcorntv (gratis), Youtube (gratis sul canale dedicato), Paramount Channel (gratis), SkyGo (gratis solo per i clienti Sky), Netflix (da 7,99 a 11,99 euro al mese in base alla qualità dell’immagine e al numero di dispositivi), Infinity (7,99 euro al mese), Amazon Prime Video (19,99 euro all’anno). 

MUSICA: Apple Music (9,99 al mese), Spotify (gratis con pubblicità o 9,99 al mese senza), Tidal 9,99 euro al mese o 19,99 euro al mese per il servizio HiFi), GooglePlay (6 mesi gratis poi 9,99 al mese), Deezer (9,99 al mese).
TRASMISSIONI TV: RaiPlay, VideoMediaset, CieloTv, La7/rivediLa7, Dplay (con tutti i migliori show trasmessi da RealTime, DMax, Focus, Giallo e Deejay Tv). Tutti gratuiti.

SPORT: NowTv (Serie A, Serie B e altri sport a 29,99 euro al mese, 10,99 euro a settimana o 6,99 euro al giorno), SkyGo (vedi sopra), Premium Online Calcio (30 euro al mese per 1 anno). 
LIBRI PER EBOOK READER: Kindle (gratis per chi ha l’abbonamento), Yeerida (gratis).

CieloTv, La7/rivediLa7, Dplay 

a settimana o 6,99 euro al 

Ultima novità nel campo dello strea-
ming sono gli audiobook on demand: 
immense librerie di titoli famosi da 
ascoltare in cuffia per tutti quei momen-
ti non si può tenere un libro in mano. In 
Italia esiste da maggio 2016 con Audi-
ble, una network di Amazon che al 
momento conta 2.800 titoli in lingua 
italiana. Audiobook, ma non solo: quo-
tidiani e riviste periodiche, programmi 
radio, guide turistiche e lezioni di lingua 
(gratis per 30 giorni e poi 9,99 euro al 
mese). E dal 21 settembre in catalogo 

qualche
suggerimento

c’è anche la saga di Harry Potter letta 
da Francesco Pannofino, il famoso 
doppiatore del gigante buono Hagrid .

A disposizione immense librerie di bestseller da scegliere e sentire in cuffi a

pagine da ascoltare

Elena Goretti
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MEDICINA ESTETICA

sorriso

N on ci sono dubbi: una bocca piena, dal dise-gno armonioso dona a tutto il viso. «È per questo che, come con-fermano i dati dell’A-
merican Society of Plastic Surgeons, 
le richieste di chi vuole migliorare 
con la medicina e la chirurgia questa 
partedel viso sono cresciute dal 
50% tra il 2000 e il 2016» spiega 
il dottor Sergio Noviello, direttore sa-
nitario della divisione di medicina e 
chirurgia estetica di Milano Estetica 

Cosmetic Surgery & Medical Spa. 
Anche in Italia naturalmente sono 
in molte a chiedere un interven-
to che migliori il disegno e il 
volume della bocca e anche la si-
tuazione della pelle che si trova in-
torno. Ma non così a cuor leggero. 
Molte temono infatti di ritrovarsi con 
una bocca “eccessiva” e artificiale 
oppure rinunciano per la paura del 
dolore. Per superare questi ostacoli 
può essere sufficiente scegliere un 
medico competente, aggiornato su 
nuove tecniche e materiali.

Bocca più carnosa, meglio definita, meno segnata. Ma assolutamente naturale. Ecco come si realizza il desiderio di (quasi) tutte le donnel’officina del
«La soluzione d’elezione per restituire turgore 
e definizione alle labbra che il tempo ha svuotato 

è il filler a base di acido ialuronico, sostanza naturale 

in grado, una volta iniettata, di ripristinare i volumi 

e il tono della mucosa» spiega Noviello.

La seduta regala risultati immediatamente visibili: le labbra appaiono più 
voluminose, turgide e il contorno meglio 

definito e disteso. «Occorre tenere in 
considerazione però il fatto che l’acido 

ialuronico si riassorbe: la correzione dura 
quindi circa sei mesi, in base al filler 

utilizzato ma anche alle condizioni e alle 
abitudini personali; poi è consigliabile 

procedere con un nuovo impianto» spiega 
l’esperto. Il costo delle iniezioni varia dai 400 ai 450 euro. 

IMMEDIATI

risultati
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e Non sono poche le donne che rinunciano al desiderio di labbra più belle per paura del dolore dell’iniezione. «Nel caso delle labbra, in effetti, la presenza si una fitta trama di nervi è responsabile del dolore, per alcune troppo fastidioso, che si prova appena vengono toccate con l’ago». Una soluzione innovativa al problema è rappresentata dalla metodica Zero dolore a sua volta ispirata alla tecnica chirurgica BAT (Bloodless Atraumatic Techinique) che mira a ridurre il traumatismo durante gli interventi 

e la conseguente perdita di sangue. «La tecnica prevede l’impiego di una delicata soluzione anestetica che, una volta applicata in piccolissime quantità direttamente sul labbro superiore e su quello inferiore, agisce riducendo completamente la sensibilità dell’area. A questo punto si procede a iniettare l’acido ialuronico con microsondine smussate che limitano, a loro volta, il traumatismo al momento della penetrazione nella mucosa: questi due accorgimenti riducono il dolore, ma anche le ecchimosi che possono comparire nel post-intervento» spiega Noviello. 

ottobre 2017 • silhouette 69 

PER RIDARE VOLUME

4SLD10 Labbra.indd   68-69

medicina estetica

56



128 silhouette • ottobre 2017   

ottobre 2017 • silhouette 129 

rigene rantisoluzioni

C
ambiamenti ambientali, colori che hanno perso vigo-

re e lunghezze disidratate. E se ci si aggiunge lo stress 

ossidativo – quel mix di aggressioni chimiche derivate 

dall’inquinamento ed effetti residui del sole – i capelli 

a inizio autunno non se la passano bene per niente. 

Perché allora non regalarsi un trattamento? Qual-

cosa di specifico e dedicato, per dare un'accelerata al processo 

di ristrutturazione capillare e nutrire, idratare e restituire tono ed 

elasticità dall’interno. Abbiamo selezionato tre rituali da fare 

in salone, raccolto i consigli di un hair stylist per chi preferisce i 

trattamenti a casa e individuato una serie di prodotti mirati. 

A voi la scelta.

È il momento giusto 

per dedicare ai capelli 

cure intensive dal 

parrucchiere e seguire 

una beauty routine 

casalinga effetto wow

Punta a restituire benessere tanto 

ai capelli stressati quanto alla 

persona, immergendola in una 

cerimonia di relax. È Hatha + 

Repair, della linea Ocrys di Jean 

Paul Mynè, un trattamento di 

ricostruzione cosmetica profonda 

ispirata ai rituali orientali. Ce la 

sintetizza Alessandro Andrenacci, 

Chef trainer Jean Paul Mynè. 

un vero cerimoniale 
«Il cerimoniale consiste in quattro 

o cinque step, a seconda delle 

esigenze. Si inizia con un 

massaggio della cute, delicato e 

rilassante, con trattamento 

specifico per il cuoio capelluto, 

poi si procede con l’applicazione 

di una maschera ristrutturante 

da lasciare in posa massimo 

10 minuti, sotto un turbante 

di bambù inumidito con acqua 

calda. Seguono lo shampoo per 

detergere e liberare cute e capelli 

da impurità accumulate 

mantenendo l’idratazione naturale 

e il balsamo nutriente su tutte 

le lunghezze. Prima di procedere 

alla piega, uno spray rivitalizzante 

riequilibra e dà un tocco di 

idratazione e lucentezza extra».

Contro lo stress ossidativo che 

ha impoverito la fibra è 

importante apportare la 

giusta dose di sostanze 

proteiche, idratanti ed 

emollienti alla fibra capillare. 

Per questo c’è la tecnologia 

innovativa di Erilia Therapy 

Rigemina by Creattiva 

Professional.

proteine & Co.
Tre gli step: detersione 

delicata, applicazione di una 

crema ristrutturante (per i 

capelli assottigliati e fragili) o 

di un fluido idratante (per 

quelli più crespi o grossi e 

secchi), poi il tocco finale con 

uno spray protettivo che 

illumina e dà morbidezza. 

Come spiega Sergio Maggi, 

hair stylist e teacher Evos 

Parrucchieri: «La formula del 

trattamento Rigemina si 

avvale di cellule staminali 

estratte dalle bacche di uva 

acerba (azione protettiva e 

antiossidante), ceramidi 

(azione riparatrice 

cementante) e cheratina 

idrolizzata (azione 

elasticizzante e rinforzante). 

Presenti anche Vitamina E, 

antiossidante e  olio di Argan, 

rigenerante ed emolliente».

l'acqua termale consente ai 

principi attivi di pene
trare 

meglio nella fibra
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MODA
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Ritmi frenetici, corse in mezzo al traffico, 

impegni sempre più multitasking. 

Il look si adegua e vira verso scelte 

pratiche e comode senza tralasciare 

il lato femminile. Dal pull oversize 

alla felpa corta, ai pantaloni ampi

 in mezzo al traffico, 

pratiche e comode senza tralasciare 

pull oversize
 ampi
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Corto in vita il pullover 

con scritta River Island 

(26 euro).

Effetto matelassè per lo 

zaino in tessuto tecnico 

NeroGiardini (145 euro).

Linea morbida per il 

pullover a girocollo 

Balenciaga (695 euro).

Nuance amaranto per gli 

stivaletti in suède Jerome 

Dreyfuss (595 euro).

D’oro gli orecchini 

a cerchio con diamante 

Tiffany (2.300 euro). 

liquis nit volorperiure feu 

facidunt nit nonulla 

ndrercilit lam, venibgg
Superattillato l’abito in 

maglia stretch Alexander 

McQueen (365 euro).

Si ispira al 

mondo dei 

college americani 

la collezione 

autunno-inverno 

17/18 Fenty per 

Puma disegnata 

da Rihanna. 

Ampi i pantaloni con 

elastico in vita Marc 

Jacobs (530 euro). 

In ecopelle lucida effetto 

vinile il berretto River 

Island (15 euro).

in the city
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re e lunghezze disidratate. E se ci si aggiunge lo stress 

ossidativo – quel mix di aggressioni chimiche derivate 

dall’inquinamento ed effetti residui del sole – i capelli 

a inizio autunno non se la passano bene per niente. 

Perché allora non regalarsi un trattamento? Qual-

cosa di specifico e dedicato, per dare un'accelerata al processo 

di ristrutturazione capillare e nutrire, idratare e restituire tono ed 

elasticità dall’interno. Abbiamo selezionato tre rituali da fare 

in salone, raccolto i consigli di un hair stylist per chi preferisce i 

trattamenti a casa e individuato una serie di prodotti mirati. 

A voi la scelta.
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liquis nit volorperiure feu 
Superattillato l’abito in 

maglia stretch Alexander 

McQueen (365 euro).
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Per chi preferisce gli scenari 

naturali e incontaminati ai 

monumenti cittadini, la gara 

forse più suggestiva d'Italia 

sul piano paesaggistico è 

l’Ecomaratona del Chianti, la corsa 

attraverso i vigneti e i filari del 

vino dop toscano che si svolge 

quest’anno domenica 15 ottobre. 

Viti, cipressi, campi dorati 

disseminati da balle di fieno, ma 

anche castelli e casolari fanno del 

percorso uno spettacolo tutto da 

ammirare. Tante le possibilità di 

partecipazione: la Ecomaratona 

classica da 42 km con partenza 

dal Castello di Brolio (che fu 

scenario anche del famoso film 

di Bertolucci Io ballo da sola), 

la Chianti Classico Trail da 21 km, 

il Trail Del Luca da 14 km, 

la Ecopasseggiata da 10 km 

e la gara Nordic Walking da 

5 e da 10 km, tutte con partenza 

da Castelnuovo Berardenga (SI). 

Proprio a Castelnuovo, si trova  

Castel Monastero, un antico 

maniero oggi trasformato in 

dimora di charme dove trascorrere 

qualche giorno da veri principi. 

Dopo la gara, relax 

e assaggi nel Relais 

con i menù fi rmati da 

Gordon Ramsay 

FUGHE DI BENESSERE
Correre in giro per l’Italia 

(e non solo) è ancora più 

divertente abbinando alle gare 

qualche giorno di riposo in un 

resort con piscina e spa

O
ltre ai cantanti, agli attori, ai cal-

ciatori e agli atleti, c’è un’altra ca-

tegoria che durante l’anno si spo-

sta in tournée in giro per l’Italia e 

per il mondo. Sono i runners, i pa-

titi della corsa su lunghe o medie 

distanze, che nei weekend vanno a caccia di ma-

ratone, mezze maratone o medie competizioni 

dove mettersi alla prova scoprendo ogni volta un 

angolo diverso di mondo. Per loro e per i propri 

partner la gara può diventare un piacevole “pre-

testo” per fare mini-viaggi di un weekend o più, 

durante i quali scoprire la città e concedersi qual-

che giorno di relax, magari in un resort con spa 

dove abbandonarsi prima e dopo la corsa a dolci 

bagni in piscina, massaggi e cene gourmand. Ec-

co allora quattro grandi maratone di ottobre per-

fette per abbinare una vacanza di piacere, più 

una di novembre: anzi non una, ma “la” marato-

na, ovvero la mitica corsa di New York.

qualche giorno di riposo in un 

resort con piscina e spa

holidays
RUNNING

corsa, massaggi e calici 

nel Chiantishiredomenica

15 ottobre
Camere in stile, una spa di 

1.000 mq dove scegliere fra 

un ampio menù di massaggi, 

ma soprattutto due ristoranti 

guidati dal pluristellato chef 

della tv Gordon Ramsay che, 

per la sua amata Toscana, 

firma un menù a base di 

prodotti tipici e Chianti doc. 

Più bello di così...

www.ecomaratonadelchianti.it

www.castelmonastero.com
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