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L’INTERVISTA

È felice e innamorata. Dopo tanta tv, si riposa, se così si può dire, facendo la mamma

C 
laudia Pandolfi è una di quelle attrici che non ci stan-chiamo mai di vedere al ci-nema o in televisione. Ulti-mamente è tornata sul piccolo schermo nella fiction di Taodue Romanzo Siciliano, andata in onda su Canale 5, che l’ha vista protagonista insieme a Fabrizio Bentivoglio e Filippo Nigro. E ha con-fermato la sua bravura, indiscuti-bile, ma anche bellezza e freschezza. il segreto è l’entusiasmoSe si pensa che dopo il primogenito Ga-briele, nato dalla relazione con Roberto Angelini, ha da poco avuto un altro maschietto, Tito, con il nuovo compa-gno, il produttore Marco De Angelis, la domanda “ma come fa?” sembrerebbe più che legittima. Eppure lei, per rima-nere bella, non fa nulla. Almeno così dice. Sicuramente non ha paura del tempo che passa. Forse il suo segre-to è nascosto nella sua casa, nella sua voglia di amare con naturalez-za, con l’entusiasmo di una mamma che preferisce sporcarsi le mani e vestirsi comoda pur di giocare con i figli e veder-li crescere, felici. 

Claudia Pandolfi

”
“state meno 

allo specchio: 
i problemi 
si riducono

non ho pauraDEL TEMPO CHE PASSA
 Ti abbiamo vista recentemente nei panni del Pm Emma La Torre in Ro-manzo Siciliano: ti piacciono i ruoli da dura?

«In realtà, guardando il mio percorso pro-fessionale, mi sembra di aver dimostrato di essere qualcosa di più della ragazza della porta accanto, quella dagli occhi dolci, che fa innamorare».

 Ma tu quale genere preferisci?«Da spettatrice preferisco la commedia; da attrice, fammi pensare... la commedia! Non amo il fantasy, neanche le storie trop-po surreali, invece mi piacciono i film molto asciutti, realistici. Poi le commedie, quando sono fatte bene, sono bellissime: noi italiani una volta eravamo maestri in questo genere, penso a Monicelli».
 Prossimi progetti?«Crescere un bimbo che è appena nato! Ma all’inizio del prossimo anno torno a lavo-rare per la seconda serie di È arrivata la feli-cità. E sono molto contenta, perché sul set mi sono trovata davvero bene».

  Quindi ora riposo?«Con un bambino appena nato? Riposarsi è impossibile. Però mi dedicherò alla fami-glia, e ne sono felicissima. Certo, sono ab-bastanza stanca, ma cammino ad un pal-mo da terra, perché vedo gioia attorno a me: felice quello appena nato, felice il fra-tello, felice anche il mio compagno, che è diventato papà così giovane». 

       

Recitazione e rock, le sue due grandi passioni, l’hanno anche portata a conoscere gli uomini della sua vita. Sposata per appena un mese nel 1999 con l’attore Massimiliano Virgili, si è poi legata ad Andrea Pezzi. Dal 2000 al 2010 ha avuto una lunga relazione con il chitarrista Roberto Angelini, dal quale ha avuto nel 2006 il figlio Gabriele. Poi è stata fidanzata per 4 anni con il collega e cantante Marco Bocci (lo ricordate in Ovosodo?). Ora è legata a Marco De Angelis, da cui ha avuto il figlio Tito. 

I SUOI
AMORI

I SUOI
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Linea, moda, bellezza, benessere € 2,20 

IN REGALO
9
7
7
1
1
2
4

1
7
2
0
0
3

6
0
0
0
7

An
no

 2
3 

- 
nu

m
er

o 
7 

- 
lu

gl
io

 2
01

6 
- 

m
en

si
le

 -
 P

os
te

 it
al

ia
ne

 S
pa

-s
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

In
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt.

1,
 c

om
m

a 
1,

 L
O/

M
I 

 

Medicina 
estetica
luce a led 
per un soft lifting

PUNTURINE
SCIOGLIGRASSO:
FUNZIONANO!  

CELLULITE

lato B

Capelli 
biondi, biondissimi 

quasi bianchi

MODA COSTUMI 
black&white

DIETE         FAST

LE ERBE 
CHE SALVANO 

L’ABBRONZATURA

TIROIDE 
IN ESTATE
COSA CAMBIA

STRATEGIE 
LAST MINUTE

I PROGRAMMI DA STACCARE DELLE 

DA 1-2-3 GIORNI

MANGIA
“MINDFUL”

VUOI DIMAGRIRE
DAVVERO?

UNA TAGLIA 
IN MENO
CON IL METODO 
CRONOBIODETOX

VELOCI
PIACEVOLI

EFFICACI  

PERDI 
SUBITO

3KG
FINO A

SLH07 COVER.indd   1 15/06/16   19:22

In copertina 
Trikini effetto crochet Sveta

Foto Enzo Ranieri

rubriche
 8 Flash
 19 Tendenze  
  Tropical style
  Tutte pazze per il cappello
  Boho-chic
 24 L’intervista 
  Claudia Pandolfi:
  «Non ho paura del tempo 
  che passa»
 28 Il personaggio 
  Chris Pine
 30 Appuntamenti 
 32 Libri 
 34 Musica

attualità
 36 Chi sei stata nelle tue vite   
  precedenti?
 40 Dimentica Facebook, 
  è il momento di Snapchat   
 44 Evasioni Pop Up
 47 Vacanza studio all’estero 
  = lavoro assicurato
 

LUGLIO 2016

SIL
HO

UET
TEDONNA

24 intervista

FITNESS

C’
è una palestra natura-

le che offre potenziali-

tà allenanti straordi-

narie: una spiaggia di 

sabbia. Lo testimonia-

no i dati scientifici 

emersi da numerosi studi sul training 

degli atleti. Pensate che, ad esempio, ef-

fettuare dei semplici balzi sulla 

sabbia comporta un dispendio ener-

getico superiore del 20% rispetto a 

quando lo stesso esercizio viene eseguito 

su una superficie dura e compatta. 

doppi bene� ci
Ma lavorare su una superficie cedevole 

offre anche un altro vantaggio, perché 

attutisce gli impatti: lo stress a carico 

delle articolazioni, dei muscoli e dei 

tendini è molto ridotto, con un rischio 

di traumi inferiore. Per tutte queste ragio-

ni la nostra personal trainer Elena Busco-

ne suggerisce di approfittare delle vacan-

ze al mare, per eseguire delle sedute di 

training fai-da-te sulla sabbia.

Anziché interrompere 

l’allenamento in 

vacanza, approfittate 

della spiaggia che 

(grazie alla sabbia) 

rende più efficaci 

tutti gli esercizi 

Emanuela Bruno

COME LAVORARE
L’allenamento si fa 

a piedi nudi, perché 

scalzi la muscolatura 

degli arti inferiori 

viene sollecitata 

meglio e in più 

si sviluppano 

equilibrio, agilità 

e propriocezione. 

È bene quindi 

dedicarsi al training 

evitando gli orari 

centrali della giornata, 

in cui la sabbia 

è troppo calda. 

Per gli esercizi 

di tonificazione 

è opportuno 

individuare una zona 

della spiaggia 

con dune o dossi

in modo che, oltre 

ad affondare nella 

sabbia a ogni passo, 

ci si possa spostare 

in salita e in discesa. 

Questo permette 

di intensificare 

l’attivazione di tutti 

i muscoli delle gambe, 

diversificandone 

la sollecitazione. 

Per la fase aerobica 

a base di corsa, 

invece, è preferibile 

rimanere sulla 

battigia, dove la 

sabbia bagnata è 

cedevole ma non 

eccessivamente molle: 

questa è infatti la 

condizione migliore 

per attivare la pompa 

muscolare, che stimola 

il ritorno venoso 

e riduce i gonfiori 

e la pesantezza 

alle gambe.

on the beach
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il programma
di training

Questa fase del lavoro è molto completa e mette in gioco 

in modo diversificato tutti i gruppi muscolari, con un focus 

su quelli dalla vita in giù: gli esercizi infatti coinvolgono 

soprattutto i polpacci, i quadricipiti, i bicipiti femorali, i glutei 

e anche gli addominali, che contrastano l’instabilità creata 

dalla sabbia cedevole e mantengono il giusto assetto del corpo. 

Secondo il vostro livello di preparazione 

atletica e le vostre possibilità, scegliete 

se camminare velocemente o correre 

a ritmo blando lungo la riva. Potete 

anche alternare le due andature, 

oppure introdurre di tanto in tanto 

elementi di diversificazione dello stimolo 

allenante, come la corsa calciata 

(portando i talloni ai glutei) oppure 

gli skip (avvicinando le ginocchia 

al petto). Continuate per 10 minuti, 

se siete principianti, o proseguite 

per 20-30 minuti, se volete attivare 

con un esercizio aerobico i processi 

metabolici che portano al consumo 

dei grassi di deposito.

fase 1 riscaldamento

fase 2 tone-up

Scegliete tre percorsi in salita 

di almeno 15 metri di 

lunghezza e con diverso grado 

di pendenza e iniziate la 

vostra “scalata”, procedendo 

con affondi alternati in avanti. 

Le gambe si piegano ad ogni 

passo, in modo che la coscia di 

quella anteriore sia pressoché 

orizzontale. Eseguite la prima 

serie di affondi sul tracciato 

con inclinazione minima, 

la seconda su quello di media 

difficoltà e la terza sul più 

ripido. Se i dossi presenti 

sulla spiaggia non vi offrono 

percorsi sufficientemente 

lunghi (meno di dieci passi), 

ripetete ogni tracciato più 

di una volta. Ogni volta che 

avete completato la “scalata” 

di una duna, ritornate indietro 

percorrendola con affondi 

anche in discesa. 

Effettuate degli squat-

jump, cioè dei piegamenti 

sulle gambe (come se 

voleste sedervi su una 

sedia posta dietro di voi) 

seguiti da un balzo verso 

l’alto. Ripetete per 10-12 

volte ed eseguite 3 serie 

complete. Potete lavorare 

rimanendo sempre 

sul posto oppure, 

se volete rendere 

l’esercizio più dinamico 

e intenso, eseguitelo 

in avanzamento, 

percorrendo una 

duna (prima in salita 

e poi in discesa).

Effettuate una camminata 

in posizione 

di quadrupedia, 

in appoggio sulle mani 

e sui piedi, con le 

ginocchia piegate. Potete 

procedere sulla sabbia 

pianeggiante oppure in 

salita (ma non in discesa), 

aumentando il ritmo 

seduta dopo seduta, 

per intensificare l’impegno 

muscolare. La prima volta 

percorrete almeno 

25 metri, incrementando 

poi la lunghezza 

del tragitto secondo 

le vostre possibilità. 

Questo esercizio può 

essere anche occasione 

per una stimolante 

sfida con le amiche, 

a coppie o in gruppo.

1 2 3

La sabbia offre anche 

l’opportunità di “costruire” 

attrezzi fai-da-te, con cui 

diversificare il vostro training 

e rendere ancora più efficace 

la tonificazione muscolare. 

Un suggerimento? Basta riempire 

due sacchetti con la sabbia

per disporre di un carico 

aggiuntivo (alternativo 

ai classici manubri). Potete usarli 

per eseguire delle alzate frontali, 

sollevandoli davanti a voi 

con le braccia tese, oppure 

laterali, aprendoli a croce. 
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MODA

Il costume per l’estate? Sceglilo nei colori (non colori) più eleganti.  Bianco, minimal e romantico, per sottolineare l’abbronzatura. Nero, vedo non vedo, peresaltare la silhouette

Foto di Enzo RanieriStyling di Pia JohanssonTesti di Antonella Bartolini

così

Con bordi in pizzo top e slip  del bikini bianco H&M (19,99 euro  e 12,99 euro). Bracciale Diva Gioielli (da 59,50 euro). Sandali con listini Deichmann (22,90 euro).

MODA

sexy...

ingenua
così
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OROSCOPO

L
a trasmissione di Milly Carlucci Ballando 

con le stelle da anni mostra come tutti 

possano cimentarsi in movenze classiche, 

semplicemente assecondando con i movi-

menti del corpo la propria, spontanea at-

trazione per il ritmo e per la musica. E tu 

che rapporto hai con la danza? Ti lanci in pista o 

addirittura ti rifiuti di entrare in una discoteca? 

La consideri uno strumento seduttivo o un 

semplice esercizio fisico? Scoprilo danzan-

do… con le stelle, quelle del tuo segno: saranno 

loro a dirti se, come, quanto e perché danzi.

Ciascuno di noi ha un modo personale di 

muoversi al ritmo della musica e alcuni stili 

da cui è più attratto. Per te cosa significa 

danzare? Scoprilo con il tuo segno zodiacale

BALLANDOBALLANDOBALLANDO
con le stelle

UN AUTENTICO ANTISTRESS

Al pari dello sport, ballare è un canale di sfogo 

per la tua dirompente energia. Muoverti ti aiuta a 

scaricarti quando sei tesa e a ricaricarti quando sei 

giù di corda. In pista ti lanci con foga senza 

badare ai passi e agli stili, come in un rito tribale.

I balli per te: hip hop, heavy-metal e punk. 

Il partner ideale: Gemelli e Acquario, come te 

irruenti, o Leone, per un gioco competitivo.

DIVERTIMENTO AL MASSIMO

Hai un talento naturale per la danza e per la 

socialità, passi e ritmi ti nascono dentro in modo 

spontaneo, così quando puoi ti butti al centro della 

pista scatenandoti e facendoti guardare da tutti. 

I balli per te: break dance, rock.

Il partner ideale: Gemelli, Acquario, Leone.

PRELUDIO ALL’EROS 

Per te ballare significa sedurre, lasciarti andare 

all’incanto della musica e del calore del tuo lui, 

che ti fa muovere quasi immersa in un sogno. 

Il massimo per te? Improvvisare un ballo a due 

tra una cena romantica e un dopocena erotico.

I balli per te: i languidi tango e bachata. 

Il partner ideale: Pesci, Toro e Cancro.

ARIETE

GEMELLI

TORO

UN ABBRACCIO ROMANTICO

Alla danza riveli il tuo lato placido e dolce: niente 

ritmi veloci per te, sei tagliata per le melodie 

romantiche e le luci soffuse. Abbandonata al flusso 

della musica, la segui con movimenti morbidi e 

sinuosi, meglio se guancia a guancia con chi ami.

I balli per te: i lenti o un valzer inglese.

Il partner ideale: un altro cancerino come te 

o Pesci, Scorpione e Toro.

UN ESERCIZIO DI GRUPPO

Sei nemica di tutte le forme di esibizione e di facile 

divertimento, ballo incluso. Piena di pudori che ti 

fanno arrossire, non sopporti le luci dei riflettori. 

Anche il contatto troppo stretto con estranei ti 

imbarazza, meglio i balli singoli, lontana da tutti. 

I balli per te: di gruppo, come l’hully gully.

Il partner ideale: Scorpione e Cancro.

UN’OCCASIONE PER MOSTRARTI 

Per un segno baciato dal Sole come il tuo, ballare 

è una buona scusa per attirare sguardi e mostrare 

la tua luce, per questo non ti lanci al centro pista 

finché non sei sicura di sapere i passi al meglio: 

senza le lodi di tutti… niente esibizione!

I balli per te: quelli che si fanno ammirare, 

tango, bolero, paso doble, flamenco.

Il partner ideale: Bilancia e Sagittario. 

UNA FORMA D’AMORE

Danzatrice maliarda e voluttuosa, con passo 

elegante e romantico, balli bene, con garbo 

e disinvoltura. Il ballo per te si identifica con 

l’amore o almeno con una situazione che 

incentiva l’incontro con l’anima gemella.

I balli per te: tutti i balli, purché presentino 

una sfumatura romantica come il valzer viennese.

Il partner ideale: Bilancia, Sagittario e Pesci. 

CANCRO

VERGINE

LEONE

BILANCIA

“Prima danza, 
poi pensa: è l’ordine 

naturale delle cose"
 

(Samuel Beckett)
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