
maggio 2016 • silhouette 25 

CATERINA NON VA IN VACANZAChiacchierata con Caterina Guzzanti, un’attrice originale, generosa e ironica divisa fra ruoli in tv e sul palcoscenico, impegno sociale, sport e il bellissimo (ma impegnativo) mestiere di mamma  

L’INTERVISTA

 Cominciamo proprio dal tuo personaggio in 
Come fai sbagli.«Laura è una moglie che si adatta, un po’ suo mal-
grado, al marito rigido su regole, orari, voti scolastici. 
Ed è anche una mamma molto bigotta, che pensa 
solo al figlio maschio, quello da servire e riverire, 
mentre le femmine, invece, possono anche essere 
schiavizzate!».

 Tu invece che mamma sei? Stai viziando tuo 
figlio?
«Il mio pupo, Elio, è talmente piccolo che ancora di-
rei di no... Ha un bel carattere, conosce le regole base 
- tipo niente dita nella presa - e mi capisce con lo 
sguardo. Direi soprattutto che sono una mamma 
innamorata... E meno male, sennò chi lo sopporte-
rebbe? A volte gli direi “Ringrazia il fatto di essere 
tanto carino...”. A parte gli scherzi, da quel che vedo 
in giro, credo che i figli vadano ascoltati. Ma non 
assecondati passivamente, per poi delegare: i bambi-
ni hanno bisogno di essere rassicurati da grandi che 
diano l’idea di sapere che cosa si deve fare. Dovreb-
bero anche essere lasciati al centro dell’attenzione, 
non in modo morboso, ma trasmettendo loro la 
consapevolezza che se vogliono saranno ascoltati. 
Un’altra cosa che non mi piace è che oggi i bambini 
non sono mai lasciati liberi di annoiarsi».

 E in amore, invece, come sei? Ti ricordiamo 
dura e dispotica in Boris, senza troppi fronzoli 
romantici...
«Non lo so, occorre chiedere al mio compagno (Wal-
ter, pilota, ndr). Credo di essere abbastanza sana, 
ma... uno se lo può dire da solo?».

 Dopo il parto come ti sei rimessa in forma?
«Gyrotonic! Ho iniziato a farlo in un periodo di “in-
criccamento” con la schiena: avevo solo 30 anni e un 
bel principio di artrosi cervicale, addirittura mi sve-
gliavo con le mani addormentate. Mi consigliarono 
una ginnastica propriocettiva, così ho trovato una 
lezione su un sito di coupon, e ho avuto la fortuna di 
trovare una fantastica maestra, ex ballerina. Dopo 
pochi mesi stavo benissimo. L’ho fatto anche in gra-
vidanza. Lavora tutto sull’allungamento, sul movi-
mento rotatorio, e poi mi fa sentire elegante: è una 
disciplina creata per i ballerini, io invece ho una 
massa muscolare un po’ invadente che mi aiuta a 
rendere più aggraziata».

 Giusto, tu sei tonica e muscolosa di natura?
«Sì, e poi sono andata a cavallo per 20 anni, ma poi 
ho smesso anche per ragioni di mutuo...».

 E a livello di alimentazione segui qualche dieta 
particolare?
«Mangio qualsiasi cosa, quando c’è, in frigo. Il che 
vuol dire anche che a volte il mio frigo è vuoto (in 
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L’ 
abbiamo vista in tv nella mini-serie di Rai1 Come fai sbagli, sulla difficile arte del genitore. E lei, che mamma lo è da poco più di un anno, si racconta senza veli e con tanta ironia. Caterina Guz-zanti, classe 1976, disinvolta e leggia-

dra figlia e sorella di personaggi più ingombranti 
(il padre è l’ex senatore e giornalista Paolo Guz-
zanti, i fratelli gli attori comici Paolo e Sabina), 
sprizza ironia, intelligenza e umanità. Molto 
diversa dal suo personaggio nella fiction (una ma-
dre bigotta e all’antica), Caterina è una neo-mam-
ma affettuosa e una donna dallo sguardo lucido e 
dalla simpatia sincera.

▼
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MEDICINA ESTETICA

N
ome in codice: PRX-T33. Di cosa 

si tratta? Di un trattamento dav-

vero sorprendente che con molta 

semplicità, e un costo relativa-

mente basso, è capace di mi-

gliorare la pelle rendendola 

più luminosa, più liscia e soda. «La forza di 

questa soluzione, che fa parte della famiglia dei 

peeling, è il mix di acidi che vengono utilizzati: 

acido tricloroacetico al 33% in combinazione 

con acido cogico e perossido di idrogeno. Ciò 

consente di sfruttare al meglio l’azione ristrut-

turante del tricloroacetico senza però accollarsi 

gli effetti negativi di un acido piuttosto forte» 

spiega la dottoressa Anna Maria Veronesi, me-

Più luce, più tono, più 

idratazione e meno 

macchie con il nuovo 

peeling ad azione booster

FLASH EFFECT
con ilprx

Solo un peeling? No di certo. «L’abbinamento di più sostanze mixate tra loro in diverse proporzioni 

per lavorare in sinergia, consente a questo trattamento di distinguersi dagli altri della famiglia 

di cui fa parte» spiega la dottoressa Veronesi. Con il PRX si può andare ad agire in più direzioni 

con il vantaggio di non avere effetti collaterali. 

IN SUPERFICIE

I primi effetti, subito evidenti 

riguardano la superficie cutanea, 

e sono legati in modo più 

tradizionale all’effetto esfoliante 

e rinnovatore del peeling. La 

pelle di viso collo e décolleté 

diventa subito più luminosa, le 

macchie si schiariscono e anche 

le microrugosità si riducono.

IN PROFONDITÀ

 All’effetto immediato di avere 

un viso liscio e uniforme 

nel colorito, si aggiungono gli 

effetti più profondi di 

idratazione e tono. Sono dovuti 

all’azione dell’acido 

tricloroacetico: penetrando nel 

derma va a stimolare le cellule 

fibroblastiche a produrre 

nuovo collagene. Questo, 

insieme all’acido ialuronico, 

è il responsabile della 

densità, della compattezza e 

dell’idratazione della pelle, 

della sua elasticità. Ecco perché 

oltre all’effetto profondamente 

idratante si aggiunge 

quello di tonificazione 
cutanea. 

dico estetico a Milano e Pavia. «Il PRX è da 

considerare un’alternativa agli aghi (co-

me le biorivitalizzazioni). È anche un’evolu-

zione dei trattamenti che si possono fare 

con le apparecchiature (per esempio il laser 

frazionato). Insomma una soluzione poco im-

pegnativa ma valida e adatta a tutte le età». 

il periodo ideale
Maggio è un mese perfetto per sottoporsi a que-

sto trattamento. Programmare un bel rin-

novamento cutaneo, infatti, garantirà 

un’abbronzatura uniforme. In più, l’effetto 

idratante aiuterà il derma a costituire un utile 

serbatoio di acqua per affrontare meglio i mesi 

più caldi. 

solo vantaggi per la pelle

co
sa

 fa si può fare in ogni s
tagione ma 

poi è importante proteggere l
a pelle 

dal sole con spf da 
30 in su

maggio 2016 • silhouette 79 

4SLD05 peeling.indd   78-79

13/04/16   15:11

 60 Elogio dell’olfatto
 62 Facciamoci una birra
 
 linea
 66 La dieta gluten free
 73  La dieta del gene magro
 76 Diet coach 
  
medicina estetica
 78 Flash effect con il PRX
 82 Provato per voi 
  Face lift con i fili
 87 La stagione della bellezza

� tness
 90 Bici da corsa: pronte  
  a sfrecciare sulla strada?
 95 Braccia toniche e    
  definite con gli elastici  
 99 Yoga sospeso 
 103 Tapis roulant: 
  il programma slim&tone

D
O

N
N

A

Linea, moda, bellezza, benessere, attualità

PROTEGGITI COSÌ
MAKE UP
PUNTA TUTTO SU CIGLIA 
E SOPRACCIGLIA

VISO PIÙ FRESCO
CON I FILI SOFT LIFTING

È IL MOMENTO 
DELLE FRANGE
ANTEPRIMA 
COSTUMI

LA DIETA 

MODA

9
7
7
1
1
2
4

1
7
2
0
0
3

6
0
0
0
5

€ 2,20 

3 KG

PRIMO SOLE

CON I CIBI CHE RIATTIVANO

IL DIMAGRIMENTO NATURALE

IN UNA 
SETTIMANA

GLUTEN FREE

MEDICINA 
ESTETICA
PRX, IL PEELING
A EFFETTO BOOSTER
++-

TONO
IDRATAZIONE
MACCHIE

STOP
CELLULITE:
ALLA

CAPELLI
DACCI UN TAGLIO

VUOI TORNARE 
IN LINEA?

FAI ORDINE IN CUCINA!

LA DIETA DEL GENE MAGRO

PERDI
LA DIETA DEL GENE MAGRO

LA DIETA DEL GENE MAGROSIRTSIRTSIRTnovità

I RIMEDI FAST

An
no

 2
3 

- 
nu

m
er

o 
5 

- 
m

ag
gi

o 
20

16
 -

 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 

 

ORTICA DETOX
SGONFIA, DRENA, 
RIDUCE LA FAME NERVOSA
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MODA

Linea diritta per l’abito senza 
maniche con balze a frange, 

Koralline (149 euro). Bracciali 
rigidi con strass Unoaerre 

(69 euro l’uno). 

In ecopelle la giacca con baschina 
e maniche a tre quarti, Marella 

Sport (179 euro). Scollatura profonda 
Fabio Rusconi (189 euro). 

per il costume con maxi frange, 
Fisico. Sandali elastici con listini 
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Il TangoOlistico è un originale metodo terapeutico che utilizza il ballo argentino per migliorare l’autostima,la comunicazione, il rapporto di coppia 

PSICO

MENO RIGIDA
abbraccio

S e c’è una cosa che i miei amici affettuosamente mi rimproverano 
è una certa rigidità. Sostengo le mie idee con convinzione, sono 
assertiva, mi piace avere il controllo della situazione. Sono abba-
stanza soddisfatta della mia vita relazionale ma noto che fatico 
a mettermi nei panni degli altri, ad assumere il loro 
punto di vista. È normale, credo, tutti vogliamo aver ragione e 

cerchiamo di non farci mettere i piedi in testa. Il prezzo da pagare, però, è 

che spesso si entra in conflitto. Per migliorare questo aspetto del mio carat-

tere mi hanno parlato del TangoOlistico, un metodo che usa l’abbraccio 

e alcune dinamiche del tango argentino per facilitare la comuni-

cazione interpersonale. Mi è sempre piaciuto ballare così mi sono incu-

riosita e ho prenotato un incontro con Massimo Habib, l’ideatore del meto-

do. Lui mi ha accolta con un sorriso e mi ha fatto subito togliere le scarpe. 

E poi mi ha chiesto di seguirlo nella stanza dove si sarebbe svolta la seduta.

PROVATO
PER VOIil corpo non menteNella stanza, ampia e luminosa, ci sono uno stereo, due poltrone, alcuni materassini. 

Mi siedo pensando di dover esporre il mio problema e invece no: il terapeuta mi invita 
ad alzarmi, a chiudere gli occhi e a farmi 
guidare da lui in un ballo. Mi avvolge nel suo abbraccio e cominciamo a muoverci 
sulla musica. Cerco di rilassarmi e di superare 
l’imbarazzo per un contatto così intimo con un 
estraneo. Quasi sento più il suono del suo respiro profondo e regolare che non le note 
del brano. Al contrario, mi accorgo che il mio respiro è un po’ trattenuto. Una volta 
seduti lui mi spiega che si comincia sempre 
con un ballo neutro in cui l’operatore interviene pochissimo perché si mette in ascolto dell’energia del suo “paziente”. Quindi 

propone dei movimenti per stabilire una connessione ed è attento a tutto ciò che gli 

trasmetto. Nei balli successivi questo servirà 
come base a una sorta di dialogo non verbale 
dove sarà il corpo a esprimersi nella sua autenticità. Gli spiego che mi piacerebbe essere 
un po’ più flessibile, riuscire ad accogliere il punto di vista di un’altra persona senza averne paura. Sembra che il problema abbia 

molto a che fare con la qualità dell’ascolto 
così lui mi propone di affinarlo sperimentando 
entrambe i ruoli che caratterizzano il tango 
argentino: quello attivo e quello ricettivo.  

l’importanza dell’ascoltoNel ballo successivo, però, è ancora lui a guidarmi, sulle note di un brano molto emozionante. Mi abbandono un po’ di più e mi godo l’esperienza ma a un certo punto 
lui avvicina la mia mano destra alla sua spalla e se la fa poi scivolare verso il cuore. 

CON UN

L’abbraccio si fa chiuso su entrambi i lati. Le pause si prolungano. È tutto un po’ troppo 
intenso e intimo per i miei gusti. Mi piace 
ma mi sento anche a disagio. Quando torniamo a sederci Habib mi spiega che così 
facendo ha voluto creare un “ambiente emotivo” capace di amplificare la mia parte 
ricettiva, quella appunto legata al sentire, all’emozione, all’apertura e all’ascolto. Quando 
lui ha cambiato il suo modo di ballare, gli ho 
trasmesso alcune cose che gli sono arrivate 
forti e chiare. Nel TangoOlistico c’è sempre 
una fase di osservazione a cui segue una fase di interpretazione. Ad esempio l’operatore nota la posizione della mia mano 

destra sul suo petto, inizialmente un po’ contratta, col braccio un po’ teso e una pressione costante a comunicare la mia presenza. Cogliamo l’occasione per parlare 
di quello che potrei fare per ascoltare meglio. 
Un’idea: liberando la mente dai pregiudizi 

e dal tentativo di etichettare subito le intenzioni dell’altra persona. Nel ballo questo 
si sarebbe tradotto con il rimanere nella parte 
ricettiva perché, al contrario, il ragionamento 
e la progettazione fanno scivolare nella parte 
attiva e possono disturbare l’ascolto. cambi di guidaNei balli successivi ci accorgiamo entrambi 

che avrei voglia di prendere il controllo 
della situazione. Habib mi spiega cosa è successo a livello della comunicazione fra i corpi. Proposta e ascolto si sono sovrapposti: 

è come se la sua “voce” venisse un po’ zittita 
dalla mia, dinamica che a un certo punto ci 
ha fatto perdere l’equilibrio. Più lui ha alzato 
il volume, intensificando la sua guida, più io ho alzato il mio per stare al passo. Concedendosi un più profondo abbandono, 

aprendosi all’ascolto, si ottengono subito due 
risultati, nel TangoOlistico come nella vita: 

Sperimentare sia il ruolo attivo che quello passivo aiuta a mettersi nei panni dell’altro 
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BELLEZZA

C
hi ben comincia, si dice, 

è a metà dell’opera. È 

così anche per la tinta-

rella. Quella che le don-

ne desiderano, intensa e 

luminosa, non si con-

quista solo “concentrando” 

l’impegno nel pieno dell’estate 

ma richiede attenzioni puntuali già 

da ora. Vietate le mosse false. La 

prima? Sottovalutare la poten-

za dei raggi. «Il sole primaverile 

non è forte come quello estivo ma 

altrettanto insidioso soprattutto 

perché la pelle pallida dopo l’inver-

no è molto vulnerabile», precisa il 

dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a 

Milano, presidente dell’IHRF, Inter-

national Hair Research Foundation 

e docente alla Sorbona.

per arginare i rischi 
«Occorre anche tenere presente che 

in questa stagione la cute difficil-

mente si arrossa con l’esposizio-

ne e questo può spingere a stare al 

sole molto a lungo, più del dovuto 

dimenticando così i danni che 

un’overdose di raggi può pro-

vocare soprattutto sotto il 

fronte dell’invecchiamento cu-

taneo e quindi della comparsa di 

rughe e macchie scure» continua 

l’esperto. 

Incontro con i primi raggi 

sotto lo scudo protettivo dei 

solari di ultima generazione

DI NUOVO
ALsole

più la pelle è liscia e 
morbida, più il colore 

che si ottiene è dorato
 

e luminoso, senza fine
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così ci si prepara meglio

La giusta partenza? 

«Un’esfoliazione delicata 

che porti via le cellule morte 

accumulate in superficie 

durante l’inverno in modo 

che la prima nota di colore 

risulti luminosa e compatta» 

suggerisce Anna Fraschini, 

estetista a Piacenza. Utile 

anche dare un primo sprint 

alla produzione di melanina 

con gli integratori specifici 

che si possono prendere già 

ora proseguendo per tutta 

la stagione estiva. Largo poi 

sulla tavola ai magnifici 

dieci, i cibi che secondo la 

Coldiretti favoriscono 

l’abbronzatura: sono le 

carote, il radicchio e gli 

spinaci, la lattuga e la 

cicoria, i peperoni e i 

pomodori, le fragole, le 

ciliegie e le albicocche. 

La miglior strategia per assicurarsi una tintarella che non mette in pericolo la cute è 

quella di sfruttare la stagione di mezzo per preparare il viso e il corpo all’incontro 

cocente con il sole della piena estate. 
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