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l’intervista

L 
a bellezza esteriore è spesso spec-

chio di quella interiore. È il caso 

dell’attore Francesco Arca, amatis-

simo dal pubblico femminile per 

quella sua aria sexy e tenera al 

tempo stesso. Possiamo dirlo dopo 

esserci ritrovate a parlare con lui: lo spunto 

è stato Resta con me, la nuova serie di Rai 1 

che lo vede protagonista, da cui sono parti-

ti discorsi e riflessioni sulle fragilità e 

paure umane, come sul valore prezioso 

di un sorriso o di un abbraccio (che cerca 

di trasmettere ai suoi due figli Maria Sole e 

Brando Maria, avuti dalla compagna Irene 

Capuano) e molto altro.

 
 Come si è preparato per diventare il Vice Questo-

re Alessandro Scudieri di Resta con me... 

«Alessandro è un profiler della Polizia: per prepararmi 

mi sono fatto guidare da agenti veri. Lavorare con una 

regista pazzesca come Monica Vullo, che è anche una 

donna che ti dice le cose in faccia, è stato importante 

per la creazione di questo personaggio».

 E per la parte emotiva?

«Quella ti mette di fronte alle difficoltà, si arrocca 

nella forza per nascondere le fragilità. Esporle e condi-

videre le paure aiuta a esorcizzare le paure stesse. È 

una cosa che sperimento anche su me stesso. Quindi 

per Alessandro ho lavorato proprio sulle sue fragilità e 

in questo mi ha aiutato, come dicevo, anche il punto 

di vista femminile della regista».

 Qual è il suo rapporto con il genere action?

«Ho sempre pensato di essere nato per l’action, perché 

non sto mai fermo: scalo, vado a cavallo, faccio pugi-

lato, mi piace tutto ciò che è sport e vita all’aria aper-

ta. Però devo dire che grazie a un personaggio come 

Alessandro, con le sue sfaccettature, ho avuto la soddi-

sfazione di fare un action con il fioretto e non con la 

spada».

 È stato emozionante presentare la serie sul pal-

co del Festival di Sanremo?

«Si, perché è un programma che riunisce davanti alla 

tv le famiglie italiane. Prima di salire sul palco ero in 

ansia, pure io avevo paura di cadere per le scale! Co-

munque è una cosa che potrò raccontare un giorno ai 

miei nipoti».

 Di recente l’abbiamo vista anche nei nuovi epi-

sodi di Fosca Innocenti. Cosa ci dice del suo Cosi-

mo, amatissimo dal pubblico?

«Ho visto che si sono tutti appassionati alla storia 

d’amore tra lui e Fosca, sarà che quando capita di in-

namorarsi a quarant’anni non si sa mai come com-

portarsi. Quindi, se non ho avuto problemi con Cosi-

mo per la parlata toscana (che mi appartiene) e il la-

voro in enoteca (ambiente che conosco), li ho avuti 

proprio per questa dimensione sentimentale. Io a 43 

anni sono felice accanto alla mia compagna e ai miei 

due figli. Mi mancava la vita di un quarantenne single 

e così ho chiesto l’aiuto e la consulenza di alcuni miei 

amici scapoli»

 Quanto si diverte a calarsi in ruoli ironici come 

quelli della serie Guida astrologica per cuori 

infranti o del film Gli idoli delle donne?

«Tantissimo! Alla mia età ho capito che è bello pren-

dersi gioco di se stessi. La commedia mi è sempre pia-

ciuta, ma l’ho scoperta tardi come interprete. Sono un 

ottimista perché vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. 

Lo dico sempre ai miei figli: un sorriso e un abbraccio 

rendono una persona felice. Poi, ovvio, ci sono dei 

momenti in cui sono più serio e razionale».

 Le varie esperienze l’hanno fatta crescere dal 

punto di vista professionale e umano?

«È un percorso lungo vent’anni e se, nell’arco del tem-

po, uno non cambia è un problema. L’importante è 

vedere da dove si è partiti e dove il tuo percorso ti ha 

portato. Io mi ritengo soddisfatto, perché nonostante le 

porte sbattute in faccia ne ho trovate altre aperte che 

mi hanno permesso di fare viaggi incredibili, con regi-

sti e artisti da cui ho attinto molto. E sono dell’idea che 

non si finisca mai di imparare: anche un 70enne, per 

esempio, potrebbe trovare un 25enne che ha qualcosa 

da insegnargli».

 Cosa ha attinto, per esempio, dal mondo di Ja-

mes Bond quando ha partecipato a Spectre?

«Alla fine, per una serie di tagli, non è che mi si veda 

granché in Spectre, ma vuoi mettere essere ammazzato 

da 007? Comunque è stata un’esperienza da sogno, tre 

giorni nella bolla hollywoodiana! Negli ultimi anni 

mi è capitato anche di lavorare in Spagna per delle 

serie tv e devo dire che mi piacerebbe tanto essere di-

retto da un maestro come Pedro Almodovar».

 Cosa le piace fare nel tempo libero?

«Leggo, faccio sport e bevo mate: mi fanno bene alla 

testa e al fisico».“ ”
per interpretare un 

single 

quarantenne ho chie
sto 

aiuto agli amici 

UNA SERIE AD

ALTA TENSIONE

Alessandro Scudieri è un brillante Vice Questore 

in forza alla Mobile di Napoli, sposato e con un 

primo figlio in arrivo. Un giorno viene coinvolto 

con la moglie Paola, giudice presso il Tribunale 

dei Minori, in una sparatoria e il loro rapporto 

va in frantumi. L’obiettivo dell’uomo diventa 

catturare la banda e riconquistare l’amata: per 

farlo si trasferisce nell’Unità di Intervento, una 

squadra speciale che lavora solo dal tramonto 

all’alba. Nella serie, da un’idea di Maurizio De 

Giovanni, diretta da Monica Vullo, anche Laura 

Adriani, Antonio Milo e Maria Pia Calzone.

Laura Frigerio

Ottimista e ironico 

Francesco Arca 

non si tira indietro 

di fronte alle sfide 

sul set. Che si tratti 

di un action movie 

o di una commedia 

in cui prendersi 

anche un po’ in giro

l’intervista

sono le 

fragilità
forte
a renderti
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MAKE UP
A TUTTO BLUSH

capelli corti
ma non troppo
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SOLUZIONI CON 
O SENZA BISTURI

CELLULITE
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la maderoterapia?
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SCEGLI LA TUA 

matita labbra

in 7 giorni

DI NICOLA SORRENTINO
una taglia 
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vegan detox
la dieta

U 
na dieta “plant based” per di-
magrire subito, in pochi giorni 
(basta una settimana!) e nello 
stesso tempo disintossicarsi. È la 
dieta vegan detox ideata da un 
famoso dietologo il professor 

Nicola Sorrentino, specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e dietetica a Milano e di-
rettore scientifico di IULM Food Academy. 
Una taglia in meno in sette giorni e una 
linea più definita con menù gustosi e faci-
li, in cui è protagonista, insieme con frutta e 
legumi, l’amatissima pasta.

Una taglia in meno in sette giorni, una linea più definita e meno tossine con il programma breve “plant based” del professor Nicola Sorrentino

Vegana, ma senza eccessi, e breve: 
così è la dieta vegan detox. Una scelta 

equilibrata, perfetta in primavera, 
al cambio di stagione, quando si vuole 

rimediare efficacemente agli eccessi dell’inverno. «Quando ci si vuole 
depurare ma anche dimagrire bisogna 

eliminare per prima cosa i cibi molto 
ricchi di grassi animali (burro, lardo, 

panna, salumi), fritture ed alcolici» 
spiega il professor Nicola Sorrentino. 

«Questa dieta vegana di impostazione mediterranea, che si può seguire 
senza problemi per una settimana 
è un programma che salvaguarda 

la nostra salute, favorendo i processi di disintossicazione».
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Altri punti di forza della dieta? È facile, con ricette nient’affatto complicate da realizzare e “disintossica” dai metodi di cottura troppo elaborati. «Le preparazioni sono molto semplici: bandite le fritture, le impanature ecc.» spiega il professor Sorrentino. «Si usa sempre il condimento principe della dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva. Per chi lo desidera c’è anche un bicchiere di vino rosso al giorno, da consumare a pasto. È un programma pensato anche per chi ha poco tempo: le insalate e i piatti a base di verdura del pranzosi possono trovare anche fuori casa e pranzo e cena si possono invertire».

La dieta è “meat free” quindi senza carne, ma non prevede neanche uova, pesce e formaggi. «Nessun alimento di origine animale è nel programma. Anche il formaggio e il dado per condire e cucinare sono vegani. La scelta vegana “a tempo”, 

solo per alcuni giorni, è anche un modo per compensare gli eccessi di proteine animali che si fanno abitualmente, spesso per comodità e per evitare di cucinare. Quante volte, sbagliando, una cena “veloce” diventa l’occasione per 

consumare formaggi, affettati, salumi o al massimo della carne? La dieta vegana breve consente di accostarsi a un modo di mangiare con più vegetali che salvaguarda anche l’ambiente e la natura» dice lo specialista.

la scelta “meat free”amica di linea e natura

disintossicarsi
dimagrire&

la PaSTa? TuTTi i giorni
La vera protagonista della dieta, però, è la pasta. «Sono previsti, 

tutti i giorni, ottimi piatti di lasagnette, spaghetti, fusilli: la pasta è la 

vera anima della dieta. Insomma menù tutt’altro che punitivi» dice 

il professor Sorrentino. «Quando si vuole perdere peso la pasta è 

spesso il primo cibo che si elimina. È un errore. La pasta non fa 

ingrassare, sazia e gratifica ed è fondamentale per coprire 

il bisogno di carboidrati complessi dell’organismo. L’importante 

è non esagerare con le quantità (70 grammi sono l’ideale, a dieta) 

e soprattutto non abbondare in condimenti grassi: sono questi che 

fanno alzare il valore calorico del piatto. Nella dieta i sughi sono 

sempre a base di verdure, leggere ed appetitose, con il tocco in più 

delle erbe, degli aromi e delle spezie piccanti come il peperoncino 
che danno sapore, senza aggiungere calorie in più».

Proteine “verdi” da frutta secca e legumiIl contenuto di proteine del programma è assicurato da legumi 
e frutta secca. «Ceci, fagioli, piselli, 
lenticchie e fave sono ricchi di proteine e possono in generale sostituire carne e pesce» dice lo specialista. «I legumi contengono 

anche carboidrati complessi e hanno un basso tenore lipidico: non 
contengono colesterolo e tra i pochi 
lipidi prevalgono quelli insaturi. Apportano poi fibra. Come spuntino 

o per merenda c’è la frutta secca a guscio (noci, mandorle, pistacchi) 
ricca di proteine (circa il 18-20% del peso) di buon valore biologico, 

molto utili per completare il profilo 
qualitativo e quantitativo delle altre 
proteine vegetali».

LIneA
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oroscopo

Quello che del letargo non ti va giù è il senso di solitudine e chiusura. La tua socievolezza ne soffre, il narcisismo ancora di più, per questo aspetti la primavera con le sue feste, le gite e i nuovi amori.Primavera 2023: con le amicizie in questo momento ci vogliono selezione e cautela. Rischi di farti trascinare in situazioni 
che non approvi.

L a natura detta i suoi ritmi. Col ritorno della primavera, eccoci pronte 
a uscire dal letargo e a mettere foglie nuove. E tu sei una signora 
dell'inverno o una fanciulla della primavera? Ti piace sonnec-

chiare nella tana e rimanderesti all'infinito l'ora del risveglio o sei già 
pimpante, affamata di progetti, incontri ed esperienze? Scopri segno per 
segno come vivi il letargo invernale e il risveglio primaverile e come 
comportarti per cogliere il lato migliore di questo nuovo inizio.

Il poltrire non è nel tuo stile nemmeno quando nevica; figurarsi poi quando il sole ti solletica. Figlia della primavera, consideri la pausa invernale come una prigionia: riflettere non ti consola: sei già piena di progetti, entusiasmo ed energia non appena metti il naso fuori dalla tana. Primavera 2023: in palestra o alla guida non perderti in chiacchiere, i riflessi vanno 
tenuti svegli. 

 

ariete

cancro
Il letargo è il tuo elemento e un caminetto acceso, un bel romanzo e un piumone invitante rappresentano il massimo delle tue aspirazioni. Ovviamente vedi nella sveglia una nemica. Anche per gli appuntamenti più piacevoli con la vita hai bisogno di un lungo rodaggio, il tempo di separare con calma i sogni dalla realtà per non rischiare di confonderli.  Primavera 2023: rimettiti in pista con una nuova storia o rinverdisci un rapporto un po' ossidato. Qualche volta lasciarsi amare costa più sforzo che farlo.

scorpione

Laura Tuan

gemelli
Mentre gli altri staccano la spina e riprendono fiato, tu batti il piede, ti agiti, pregando che la sveglia primaverile trilli in fretta. Al primo annuncio schizzi fuori, pronta per nuove avventure e qualche colpo di testa dei tuoi. Primavera 2023: 

comunicare è la tua specialità ma in questo momento la parola va usata con prudenza.La tua ironia potrebbe combinare guai.toro

pesci

L'inverno è l'occasione per distruggere e eliminare tutto ciò che nella tua vita non va più (ideali, progetti, rapporti) e ripresentarti a primavera rinnovata e trasformata. Al segnale di risveglio, che il tuo istinto capta senza esitazioni, 
ti presenti carica e determinata a strafare.Primavera 2023: dimentica la timidezza e smettila di fare confronti. Conta su un colpo di fortuna: arriverà!

Il letargo è la tua condizione ideale, dove rimarresti anche tutto l’anno. Ma le tue antenne così sensibili e ricettive, captano subito l’arrivo della primavera: sei stuzzicata dal disgelo, dal desiderio di sensualità e d’amore e alla fine, la realtà del cuore e della pelle ha la meglio anche 

sulla tentazione di girarti sull’altro fianco e continuare a sognare.Primavera 2023: parti per un viaggio che riaccende la tua creatività e ribalta la visuale delle cose: andando lontano ritrovi te stessa.

sagittario
Più che un animale in letargo sei un uccello migratore. Perché perdere tempo tappata in casa guardando la neve che cade quando dall'altra parte del mondo è estate, si vive e ci si diverte? D'inverno tu viaggi e quando nell'altro emisfero arriva il tempo del letargo torni a casa a gustarti la primavera. Almeno se puoi. E quando non è possibile fai lo stesso con la fantasia.Primavera 2023: mettiti in viaggio dentro te stessa e tira fuori tutte quelle potenzialità creative che non sospetti nemmeno di possedere.

vergine
Sei in sintonia con la natura, perciò ti uniformi senza proteste ai suoi ritmi. Anche nel periodo inattivo dell'anno, però, non resti con le mani in mano: studi di più e ti tieni in esercizio, con la tua palestrina da camera per farti ritrovare al risveglio primaverile, agile e desta come un grillo.Primavera 2023: molti dei problemi che credevi insormontabili si risolvono parlandone. Agire d'impulso adesso non ti conviene, meglio discutere e pianificare con altri.

bilancia

L’inverno è la tua stagione e in controtendenza ti sovraccarichi di progetti e lavoro. Per questo il tuo risveglio è lento ma non sofferto, finisci con calma ciò che stai facendo, prendi una tisana corroborante e poi, quando il buon senso ti suggerisce che il momento è arrivato, metti il naso fuori.Primavera 2023: non covare dubbi e risentimenti, sfogati subito con un'amica.

Per fare dispetto al mondo e sovvertirne i ritmi, saresti pronta a entrare in letargo in primavera. Non concepisci nemmeno l’idea di staccare la spina: anche se sei esausta non te ne accorgi, stai su a forza di nervi ma quando finalmente qualcosa o qualcuno ti costringe al riposo, crolli di schianto. Per poi risvegliarti a primavera con l'argento vivo addosso.Primavera 2023: ribalta l'immagine inadeguata che hai di te stessa, metti in scena i tuoi pregi. rinnova il look: successo garantito.

Concepisci il letargo solo tra un paio di braccia forti e accoglienti, protettive mentre dormi, solleticanti e sensuali quando finalmente ti risvegli. Per uscire dalla fase di rielaborazione hai bisogno di un clima confortevole: notizie rassicuranti, progetti già approvati sui quali iniziare a lavorare e magari anche una colazione solleticante a base di cioccolato e tante coccole. Primavera 2023: la gelosia in questo momento fa solo danno. Tienila a freno e prenditi anche i tuoi spazi.

acquario

capricorno

OROSCOPO

Pronta a rimetterti 
in gioco dopo l'inverno? Scopri cosa consigliano le stelle per un nuovo inizio  

esci dal
letargo

Al risveglio sei già una donna perfetta, con l'agenda ben  organizzata e senza un capello fuori posto. Fai tutto per tempo e anche se non ami la rigidità e il gelo dell'inverno e già ti senti rinascere al primo sole, non scalpiti per anticipare attività e programmi, hai il pieno controllo 
della situazione.Primavera 2023: fai ginnastica per diventare più elastica e arrendevole al destino.

leone
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bellezza

I colori della 
primavera accendono la manicure con finish luminosi e nail art preziose 

Ivan Pestillo

L
e sfumature del bosco che si risveglia, dei bagliori di luce che penetrano dal fogliame, dei fiori di campo baciati dal sole, ma anche delle radure verdi e dei laghi ora finalmente cristallini. L’atmosfera pri-maverile ispira la nail-art di stagione. Verde prato, cioccola-to, bruno intenso, menta e tur-chese illuminano le unghie co-me mai prima d’ora.

natura pop
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1 Impeccabile per 
sette giorni: Vinylux di CND (salone, 
17,80 euro). 2 Intenso blu acquatico per 
lo smalto Moorea di Mavala (profumeria, 7,90 euro). 3 Lakur di Londontown 

dalla formula veg 
(profumeria, 
13,90 euro). 
4 Nature Strong 
di OPI è naturale 
al 75% (salone, 
18 euro). 5 Flacone rétro per Vernis 
à Ongles di Gucci 
(profumeria, 
32 euro). 6 Smeraldo è il Vernis Émail di 
Hermès (Hermes.com, 49 euro). 7 Lo smalto Orly Lacquer si veste di marrone intenso 

(salone, 14,90 euro). 8 Nail Lacquer di 
Wakeup Cosmetics a effetto glossy 
(Wakeup-cosmetics.
com, 4,20 euro). 
9 Tenuta long lasting per Nailfinity di Max Factor (grande 
distribuzione, 9 euro). 10 Latte e menta per ICONails di Catrice (grande distribuzione, 3,39 euro). 11 Rarity Nail Polish di Layla dai mille riflessi 

(profumeria, 
10,90 euro). 12 Lo 
Smalto Gel Effect 
di Fedua è quasi 
nude (profumeria, 
20 euro). 13 Nuance cacao opaca per 
Hugs&Teddies 
di essence (grande 
distribuzione, 
2,49 euro).

armocromia
Con colori così accesi, le unghie dovrebbero essere corte. Non passerebbero comunque inosservate. Ma perché limitarsi? «Anche quelle medio lunghe sono perfette con nuance come il verde e il blu» prosegue Appio che aggiunge: «In questi casi l’attenzione è rivolta alle forme. Per questo consiglio le oval e le squoval che, in linea di massima, donano a tutte le mani». Per chi ha una mano piccola e non 

particolarmente affusolata sono perfette le coffin nails o unghie a ballerina: una sorta di forma a stiletto senza la punta, che dona slancio 
in modo discreto.

questione di
La palette è ampia e, fortunatamente, i colori della primavera si sposano con tutti gli incarnati. Basta qualche accortezza. Come spiega Alessandra Appio, educatrice di Ladybird House: «I colori amici delle pelli dorate e ambrate sono tutte le sfumature calde e sature del marrone e del terracotta ma anche i verdi nelle loro nuance più preziose. Con gli incarnati freddi, invece, si armonizzano bene i sabbia e in generale i colori icy». Ma anche il blu cobalto e quello elettrico che regalano la freschezza del mare.

Inutile dire quanto sia facile abbinare tra loro questi colori per unghie artistiche che richiamino le sfumature dei corsi d’acqua 
o delle cortecce degli alberi. Sui social sono, invece, virali le 
manicure total green con applicazioni 
floreali. Come spiega l’esperta: «Marrone 

e verde, in particolare, si prestano bene 
alla nail art, magari un’accent nail per impreziosire solo 
qualche unghia. 
Sulle tonalità 
del sabbia e del 
terracotta risulteranno particolarmente 
raffinati i decori 
in oro e bronzo». 
Provare per credere!

tra cielo e terra

alla forma
attenzione

Per un risultato uniforme, prima di stendere lo smalto assicurati che il pennellino sia maxi in modo da coprire tutta l’unghia con una sola passata. E non dimenticare mai il top coat trasparente, meglio se lucido, perché limita le 
sbeccature!

il consiglio
in più
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una primavera

È il momento per ammirare 

capolavori di ogni epoca 

(e per tutti i gusti). Basta un 

weekend per abbandonarsi 

alle emozioni del bello, 

fra mostre uniche, città 

splendide da scoprire 

e le camere suggestive 

di raffinati design hotel

T
empo di mostre. In primavera 

quando la natura dà il suo me-

glio e comincia a risvegliarsi è il 

momento di nutrire anche l’ani-

ma (e la vista!) con le più belle 

esposizioni d’arte in tutta Italia. 

Questi mesi del 2023 offrono tanto e per 

tutti i gusti: a ognuno il suo capolavoro, 

da ammirare subito, dall’enigmatica Ma-

donna di Senigallia di Piero della France-

sca alle deliziose ed evanescenti ballerine 

di Edgar Degas passando per gli ipnotici 

paesaggi dei Surrealisti alla Man Ray. 

Un’occasione per scoprire o riscoprire 

belle città d’arte, soggiornando in bouti-

que hotel per intenditori, lontani da folla 

e traffico anche se si è nel centro di Mila-

no, Roma o Napoli.

Da Nord a Sud, queste mostre sono davvero 

speciali perché nascondono storie uniche, dagli 

episodi tragici della Seconda Guerra Mondiale agli 

anni folli di arte e piaceri di Edgar Degas a Napoli, 

oppure ancora svelano lati inediti e meno noti di 

artisti conosciuti come Roy Lichenstein, Dalì o 

Magritte. E per non perdere nessuna delle 

suggestioni vissute alle mostre anche gli hotel dove 

soggiornare si ispirano al bello e a un certo gusto 

estetico con il recupero di piccole dimore storiche, 

palazzi nobiliari, aree industriali d’epoca, fra 

particolari ricercati e oggetti di artigianato locale. 

itinerari speciali

l’arte liberata
Oltre cento capolavori salvati 

dall’esportazione forzata verso 

la Germania nazista e dalle manie 

di collezionismo di Adolf Hitler, quadri 

e sculture che sono rimasti in Italia anche 

grazie alla dedizione e all’eroismo 

di uomini e donne delle Belle Arti e delle 

Soprintendenze locali che 

li hanno custoditi e protetti in momenti 

così drammatici. È il filo conduttore della 

mostra ARTE LIBERATA 1937-1947. 

Capolavori salvati dalla guerra aperta alle 

Scuderie del Quirinale, a Roma, fino al 10 

aprile. Nelle sale delle Scuderie 

si ritrovano, e si possono ammirare per la 

prima volta insieme, opere di altissimo 

valore come il Discobolo Lancellotti, 

la Danae di Tiziano, la Crocefissione 

di Luca Signorelli, il ritratto di Manzoni 

di Hayez e la Madonna di Senigallia 

di Piero della Francesca. In mostra anche 

circa molte riproduzioni fotografiche, 

documenti storici e una ventina di estratti 

da filmati d’epoca. È perfetto per visitare 

Roma con la sua posizione privilegiata nel 

quartiere Monti, fra Termini e il Colosseo, 

il Seventy Seven Hotel. In un palazzo 

d’epoca ristrutturato e arricchito con 

dettagli design è una struttura luxury 

che offre lounge bar e una splendida spa 
per rilassarsi.

Info mostra: www.scuderiequirinale.it

Hotel: www.hotelseventyseven.com

a Roma

d’arte
116 silhouette • marzo 2023

fughe di benessere

 F
ot

o 
A

lb
er

to
 N

ov
el

li

15/02/23   14:50

116

80

120
oroscopo

nail art
90

viaggi

61
sfilate


