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L’INTERVISTA

La frase che 
preferisce del 

personaggio di 
Patrizia che 
interpreta in 

Gomorra è “io 

fatico per me”. 

Perché da quando 

aveva 19 anni 
desidera 

soprattutto una 

cosa: essere libera 

di seguire il suo 

sogno di diventare 
attrice

N 
on ha neanche una minima inflessione 

dialettale Cristiana Dell’Anna. L’attrice 

rivelazione di Gomorra 2, appena vista al 

cinema nel film di Alessandro Siani Mister 

Felicità, malgrado sia nata a Napoli e in-

terpreti personaggi al 100% partenopei, 

quando si rilassa fuori dal set non si lascia andare nem-

L’INTERVISTA

«sono una donna
 indipendente

(MA STO SENZA PENSIER’)»

Cristiana Dell’A
nna

meno a una parola con inflessioni napoletane. La ragio-

ne sta nel fatto che ad appena 21 anni ha preso il 

coraggio a due mani e se n’è è andata a vivere a 

Londra per andare a studiare recitazione e realiz-

zare così il suo sogno di diventare attrice. 

glia e per puro caso mi sono trovata a fare 

un provino per Un Posto al Sole. Dopo due 

giorni mi hanno detto che la parte era mia, 

inizialmente era per sei mesi soltanto, poi il 

contratto si è allungato, sono arrivati altri 

lavori e alla fine anche Gomorra. Così sono 

rimasta qui...». 

  E l’anima londinese? È rimasta, convi-

ve con quella napoletana?

«Sì convivono (ride, ndr)... a volte in conflit-

to, altre volte in totale armonia. Quello che 

mi è rimasto degli anni a Londra è tanta 

disciplina e un senso di libertà che qui non 

trovavo. Però a Napoli ho ritrovato una 

tranquillità e una spensieratezza che han-

no ammorbidito la rigidità di Londra che 

mi ero portata dietro e che forse è il maggio-

re limite dell’Inghilterra. Insomma, oggi 

sono una donna determinata, ma “sto sen-

za pensieri”».

  Tutti sono impazienti di scoprire cosa 

accadrà in Gomorra 3. Per ora ci accon-

tentiamo di chiederti quali sono gli 

aspetti di Patrizia che apprezzi e quelli 

che soffri di più...

«Non posso rivelare nulla della nuova sta-

gione! Posso dire che siamo nel pieno delle 

riprese e che il set si è appena spostato da 

Roma (dove vive la nuova famiglia di Gen-

ny Savastano, ndr) a Napoli. Personalmen-

te, non vedevo l’ora di rivestire i panni di 

Patrizia. Mi piace moltissimo la sua indi-

pendenza, tanto che una delle frasi che mi 

è piaciuto di più dire sul set è “Io fatico per 

me”. Vuol dire che lotta e si sacrifica per se 

 
  Possiamo dire: missione compiuta, sei 

una delle attrici-rivelazione del 2016. 

Non dev’essere stato facile partire per 

Londra da sola a 21 anni...

«Eh sì, non è stato affatto facile. Ho dovuto 

spezzare un sacco di barriere, prima fra 

tutte quella territoriale. Per come è fatta la 

struttura sociale del sud Italia, così carnale 

e passionale, non è facile dire alla propria 

famiglia “me ne vado” come se niente fosse. 

E infatti all’inizio con mio padre ci sono 

stati parecchi scontri: lui non era per niente 

convinto della mia scelta di fare l’attrice, lo 

considerava un mestiere privo di certezze. 

Così, non riuscendo a spuntarla, inizial-

mente mi sono iscritta a Medicina a Roma. 

Ma dopo un anno e mezzo ho fatto le vali-

gie e mi sono trasferita in Inghilterra».

  Però hai una parte della famiglia ne-

gli Stati Uniti e conoscevi già bene l’in-

glese, giusto?

«Sì, ho sempre parlato inglese fin da ragaz-

zina. Però arrivando da sola in una città 

completamente diversa, nuova... ho costrui-

to tutto da zero. Ho dovuto cercare la casa, 

un lavoro per mantenermi e amici nuovi. 

Guardandomi indietro beh, posso dire che 

sono contenta di avercela fatta. Non mi so-

no fatta dare una mano da nessuno».

  Poi perché sei rientrata a Napoli? Per 

provare con il cinema italiano?

«No, non era nei miei piani ritornare subito 

a Napoli, anche se erano passati già 6 anni 

dalla mia partenza. Un Natale però sono 

tornata per passare le feste con la mia fami-

La grande new entry 

della seconda stagione 

di Gomorra-La serie è 

proprio Cristiana Dell’Anna 

nei panni di Patrizia 

Santoro, la nipote 

ASPETTANDO GOMORRA 3

Santoro, la nipote Santoro, la nipote 

di Malammore che accetta 

di diventare la voce e gli 

occhi del boss latitante 

Don Pietro Savastano. 

E c’è grande curiosità sul 

futuro di Patrizia nella terza 

stagione a seguito degli 

eventi accaduti nel finale 

della seconda. Non resta 

che aspettare maggio, 

quando le vicende di 

Genny Savastano e Ciro 

Di Marzo torneranno 

su Sky Cinema HD, in 

contemporanea con gli Usa. 
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Linea, moda, bellezza, benessere, attualità € 2,20 
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VISO
BEAUTY SCULPT:
PEELING+MASSAGGIO
AD AZIONE LIFTANTE

COPPIA
guarda dove si 
siede... e scopri 
se gli piaci

CELLULITE

IN TECHNICOLOR
ANCHE FAI DA TE

capelli

oroscopo
cinese dell’amore

prova la dieta 

per gambe snelle 
e pancia piatta

TONE-UP

MAKE UP
SEXY

bastano 3 esercizi
di respirazione yoga

DEPURATI!

IN MINIDOSI 
CORREGGE LE 
RUGHE SUPERFICIALI

  micro
botox

80/20
nuova
80/2080/20
SANA, MA 

CON QUALCHE 

TRASGRESSIONE

LA DIETA

COSÌ EVITI 
L’EFFETTO YO-YO

TRASGRESSIONE
TRASGRESSIONE

COSÌ EVITI COSÌ EVITI 

 -4kg in 
3 settimane

MODA
anticipo

di primavera

In copertina 
Sfilata Tommy Hilfiger
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FITNESS

Lo Stand Up Paddle (o SUP) amatissimo dalle star e praticato 

d’estate in tutte le spiagge arriva in versione indoor, così ci si 

allena anche d’inverno e si arriva pronte alla prova in mare

Lo Stand Up Paddle (o SUP) amatissimo dalle star e praticato 

sulla tavola,
IN   PISCINA!

tutte in equilibrioImmaginate la piscina trasformata in una sorta di “attracco per tavole”. Protagonista assoluta delle lezioni è infatti una tavola da surf gonfiabile e rigida, che viene ancorata al bordo della vasca (ogni allievo della classe ha la sua). Non lasciatevi intimorire, se l’equilibrio non è mai stato il vostro forte: non finirete a capofitto in acqua al primo movimento sull’attrezzo 

(e qualora accada, l’aspetto giocoso è parte integrante di tutti i workout acquatici). In realtà, infatti, le tavole sono più stabili di quanto crediate e il primo briefing dell’istruttore vi insegna proprio a mantenere il baricentro nella posizione giusta per farle oscillare meno possibile quando ci siete sopra. «Con un po’ di pratica, il vostro sistema neurovegetativo si abitua a gestire il rollio e anche chi, all’inizio, avverte una lieve sensazione di mal di mare se ne libera presto» ci rassicura la nostra trainer Sayonara Motta, ex-atleta, presenter internazionale di fitness 

e head-coach del progetto SUP. Con la sua grinta, consigli tecnici continui e suggerimenti ad hoc ci guiderà attraverso una lezione davvero innovativa, accattivante e divertente. 

simile al PilatesL’allenamento previsto per noi ha una forte impronta Pilates, con contaminazioni yoga. Saliamo sulle tavole e i primi passi (si fa per dire) servono per prendere confidenza con l’instabilità. 

Gambe divaricate, piedi ben ancorati, ginocchia leggermente piegate, peso uniformemente distribuito: dopo qualche movimento delle braccia (ad accompagnare i primi atti respiratori), qualche squat e qualche torsione e inclinazione del busto, a mo’ di riscaldamento, ci si sente già (quasi) padrone del mezzo. Nessuna dà cenni di incertezza. Mettendoci subito alla prova, Sayonara ci fa sedere sulla tavola, passando dalla quadrupedia: sono i primi spostamenti del corpo sul supporto oscillante e siamo un po’ tese, ma la curiosità e l’entusiasmo prevalgono presto.

il ritmo cresce Il workout si sviluppa con una progressione. Si parte con dei mezzi roll-down, incurvando ogni volta la schiena e scendendo con il busto all’indietro, per poi rimanere in tenuta (gli addominali ringraziano) e ruotare il busto a destra e a sinistra, con le braccia aperte a croce. Ci si accorge subito che questi movimenti destabilizzano il corpo (e la tavola sotto di lui): 

D urante le vacanze estive avete provato il surf, o lo stand-up-paddle, e per l’inverno vorreste trovare un allenamento simile. Oppure avete scoperto che nelle palestre più cool degli Usa trion-
fano le lezioni di yoga sulla tavola da surf 
(come “ocean yoga” ad “yogaqua”) e vi pia-
cerebbe provarle anche in Italia. O ancora, 
cercate un training indoor che vi prepa-
ri ad affrontare il SUP “vero” la prossi-
ma estate. In ogni caso, è arrivato ciò che fa 
per voi. Si chiama proprio SUP ed è una novi-
tà proposta nella catena di palestre Vir-
gin active (www.virginactive.it), che lo 
declina in diverse tipologie di lezione: un 
format superallenante, che fonde movimenti 
tipici del fitness “terrestre” con l’instabilità 
dell’acqua della piscina. Lo abbiamo provato 
a Milano, nella prima lezione pilota.

PROVATO
PER VOI

▼
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MODA

SCRITTE
Non perdiamo nessuna occasione per comunicare (bene o male, chissà): questo il motivo di intere collezioni, abiti, T-shirt, borse e scarpe, che mandano ogni genere di messaggio. Spiritoso, serio, vuoto. Tutto è utile per riflettere

          ANNI ’ 
Tornano tutti 

gli eccessi di 
quegli anni 

trascorsi sulle note 
della disco music. 
Tute attillatissime 

di paillettes, abiti 
“cioccolatino” in 
colori cangianti. 

Magari 
riportassero 
l’allegria e 

l’opulenza di 
allora!
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  di pepe
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“I 
l mare d’inverno è poco moderno, è 
qualcosa che nessuno mai desidera. 
Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi 
di pubblicità”... Sono passati 35 anni e 
molti cambiamenti da quando Lore-
dana Bertè cantava questa canzone 

(scritta da Enrico Ruggeri). Passeggiare oggi lungo 
una spiaggia bagnata dal mare in febbraio non 
vuol dire più trovare desolazione e solitudine, ma al 
contrario ammirare lussuosi alberghi con spa attivi 
e pieni di ospiti, costeggiare ristoranti da cui proven-
gono aromi di deliziose ricette di pesce e soprattutto 
incontrare decine di persone sedute sulla sabbia ad 

dalla suite a strapiombo sugli scogli 

IL MARE
d’inverno

dalla suite a strapiombo sugli scogli

dalla suite a strapiombo sugli scogli

ammirare il Golfo di Sorrento Certo, non c’è il solleone tipico delle giornate di giugno e luglio, né gli alberi in fiore o l’acqua turchese piena di riflessi. Ma ammirare Sorrento in febbraio è comunque una magia, con i colori che virano sul blu, sull’indaco e sul violetto e la silhouette del Vesuvio in lontananza. Per godere dello spettacolo inedito del golfo di Napoli d’inverno c’è un punto d’elezione: l’hotel Bellevue Syrene 

Altro che desolazione: nei nuovi resort con spa affacciati sulla spiaggia si può godere di scenari marini spettacolari dalla prospettiva super rilassante di una piscina riscaldata

FUGHE DI BENESSERE

a Sorrento, albergo realizzato in un’antica residenza patrizia divenuta poi villa privata e dimora di charme. Il nome Syrene deriva dal fatto che dall’albergo arroccato sulla roccia c’è un passaggio pedonale d’epoca romana scavato nella grotta che porta al mare, su cui si infrangono le onde creando un suono che sembra quello seducente delle sirene. E le camere, realizzate 

ammirare la bellezza delle onde che si infrangono 
sulla sabbia. Perché, diciamolo, anche d’inverno non 
c’è nulla di più romantico e magico del mare, spe-
cialmente se si vuole festeggiare in modo 
speciale la festa degli innamorati. E se temete il 
freddo e il vento tipico degli ambienti marini, nessun 
problema: ecco una selezione degli alberghi e dei re-
sort con grandi spa affacciati sulla spiaggia ma rigo-
rosamente al coperto. Per sognare di essere con i 
piedi nell’acqua del mare davanti a sé, immergendo-
si però nel tepore di una piscina termale...

perlopiù nei colori del bianco e del blu oltremare sono tutte affacciate sul golfo, compresa la Suite Roccia ricavata da un’antica grotta romana preesistente trasformata in un nido d’amore, con letto a baldacchino e un’ampia piscina idromassaggio scavata nella pietra viva. Info. www.bellevue.it
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