
Un programma per 

dimagrire senza mai 

avere fame con frutta, 

verdura, cereali, legumi. 

Meno cinque chili in un 

mese, pancia piatta e 

niente più gonfiori

U
na remise in forme tutta naturale, un programma 

disintossicante, sveglia-metabolismo e rimodellante 

che sfrutta la forza “verde” di frutta e ortaggi di sta-

gione e di uno dei loro ingredienti più preziosi: le fi-

bre. Proprio quelle fibre vegetali che a volte trascuria-

mo per seguire un’alimentazione veloce e disordina-

ta, e che invece non possono mancare se si vuole dimagrire bene 

perché, consumate accanto alla giusta quota di proteine, danno 

lo start ai processi metabolici e aiutano a smaltire meglio anche 

i cuscinetti più ostinati. Cinque chili in meno in un mese, pancia 

piatta e un buco in meno nella cintura dei pantaloni!

dieta fibrela NUOVa 

aTTIVa METaBOlISMO
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F 
orte, intuitiva, ironica, a volte un 

po' scorbutica, indubbiamente 

senza peli sulla lingua, ma so-

prattutto libera. È lei, l'ispettore 

Petra Delicato, personaggio nato 

dalla penna della scrittrice spa-

gnola Alicia Giménez-Bartlett e portato 

sul piccolo schermo da Paola Cortellesi, 

diretta da Maria Sole Tognazzi. Dopo il 

successo della prima stagione, la 

serie tv Petra è tornata su Sky con 

nuovi casi da risolvere, ma anche 

nuove tappe di un percorso umano ed 

emotivo del personaggio a cui Paola Cor-

tellesi (affiancata da un bravissimo An-

drea Pennacchi che interpreta il vice 

ispettore Antonio Monte) dà ulteriore 

spessore. Dobbiamo dire che Petra ci sta 

svelando nuove sfumature di questa 

straordinaria attrice, che ha raccontato 

com'è ritrovarsi nel suo mondo.

La brava 
Paola Cortellesi 
è di nuovo 
Petra Delicato 
nella serie tv. 
E le presta 
ancora una volta 

intelligenza, 
fascino e ironia

DA BARCELLONA A GENOvA

La seconda stagione di Petra ha debuttato il 21 

settembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, 

ma è possibile recuperare tutte le puntate on demand. 

Le storie raccontate sono quattro. Petra si trova ad 

indagare in mondi molto diversi: tra baby gang, 

homeless in un comprensorio molto esclusivo e c'è 

spazio anche per un crimine del passato. La terza 

protagonista, accanto a Paola Cortellesi e Andrea 

Pennacchi, è sempre Genova che ha preso 

il posto della Barcellona dei romanzi. Come dice la 

regista Maria Sole Tognazzi: «Una città  affascinante, 

contorta, multietnica, intrisa di sensualità. Che ti fa 

attraversare diversi stati d'animo, proprio come Petra».  

 
 Questa è la prima volta che realizza la 

seconda stagione di una serie tv. Ci sta 

prendendo gusto? Dobbiamo aspettarcene 

altre?
«Su altre stagioni non lo so, è una cosa che coin-

volge talmente tante persone che pianificarla al 

momento è complicato. Ma la voglia di continua-

re con questo personaggio c’è e c’era già. È la pri-

ma volta che replico, è capitato per caso con Come 

un gatto in tangenziale al cinema, ma quella è 

un’altra storia. Il personaggio di Petra non si ripe-

te, cresce e tu cresci con lei. Anche noi fisicamente 

siamo un po’ diversi rispetto alla prima stagione. 

Andrea Pennacchi ha molte più rughe, io no! (si 

scherza ovviamente)».

Laura Frigerio

 In questi nuovi episodi lei è coinvolta anche 

nella scrittura…

«In realtà ho collaborato anche nella scorsa stagione. 

La struttura è una cosa complicatissima, di cui si sono 

occupati i tre sceneggiatori, io sono entrata a dare il 

mio contributo laddove serviva, ovvero nel tono, nel 

rapporto con il vice ispettore Antonio Monte, nelle 

battute sarcastiche e ironiche, ed è stata una bellissi-

ma esperienza per me. Tra la prima e la seconda sta-

gione sapevo già cosa avrei trovato: quando conosci il 

tuo interlocutore (si riferisce a Pennacchi, ndr) sai già 

che espressione avrà, come reagirà». 

 Nella seconda stagione (attenzione spoiler!) 

si respira anche un mood romantico: arriva 

infatti l'amore, sia per Petra che per Monte...

«Ed è un po’ un problema perché li fa allontanare. Il 

primo a incontrare l’amore è Monte e Petra perde 

quello che è diventato un po’ un compagno di vita. Il 

compagno ideale, con cui non condivide le cose noio-

se e anche faticose che comporta una relazione stabi-

le, ma le gioie e dolori del proprio lavoro e con cui ha 

la possibilità di raccontarsi. Petra è una donna che 

per la sua libertà ha rinunciato a certi rapporti, è il 

suo tratto distintivo. Adesso le sue certezze vacillano, 

perché all’improvviso si ritrova sola. Certo, continua 

a portare avanti le sue scelte, ma la solitudine è soli-

tudine, non c’è niente da fare. E quindi, per cercare di 

condividere qualcosa di bello con un’altra persona, 

anche per lei all'improvviso un’unione, una convi-

venza, può diventare accettabile».

l’intervista

UNA DONNA

SpiritO 
  LiberO

 Il suo per Petra è stato un colpo di fulmine?

«Ho conosciuto Petra attraverso i romanzi meraviglio-

si di  Alicia Giménez-Bartlett e mi sono innamorata 

subito di lei. Per interpretarla ho provato a indagare 

la sua personalità pensandola nelle varie situazioni. 

Petra è molto diversa da me. Mi somiglia solo nel 

linguaggio ironico, che mi appartiene. Per rendere 

l'dea, è una che dice il suo animale domestico è un 

ragno, il miglior amico dell’uomo, perché non chiede 

niente, non fa niente e mangia una volta al mese.».

  La forza di Petra sta nel suo essere libera, 

anche di dire sempre ciò che pensa (per poi 

pagarne, a volte, le conseguenze)...

«Vorremmo tutti essere un po' come lei perché è l’e-

spressione massima della libertà.  Noi siamo costan-

temente condizionati, in un modo o nell’altro, dal 

giudizio degli altri: i genitori, la famiglia, il partner, 

la società... Chi riesce a non farsi influenzare da tutto 

questo è una persona veramente libera. Certo, ci sono 

delle conseguenze e questo personaggio è meraviglio-

so perché non se ne cura, ma le accetta e le paga se-

renamente. Niente riesce a minare la sua idea di liber-

tà, che è molto chiara nella sua testa. Lei combatte 

anche per questo».

 Secondo lei Petra è femminista?

«Lei non si pone come tale, anche se magari lo è. Non 

è una paladina dei diritti delle donne, non fa un ma-

nifesto di questo suo modo di vivere. Lei pensa a sé, 

alla sua vita, è anche un po' egoista. E sembra un 

extraterrestre: un atteggiamento simile in una donna 

è più raro rispetto agli uomini, e per le persone intor-

no spesso è difficile da accettare».

 Sua figlia segue la serie?

«Laura, che ha nove anni, è abituata a vedere tutte le 

cose che faccio però stavolta le ho spiegato che non è  

per bambini e quindi mi ha chiesto di registrarglielo, 

così lo potrà vedere tra qualche anno».
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Antonella Bartolini

T ra le modelle che sfoggiano capelli lunghi e lisci spuntano altre (e si notano molto di più!) che sfilano con i capelli corti, anzi cortissimi. Il taglio che in inglese si chiama buzz cut è la tendenza di punta di questa stagione. Del resto chi non ri-corda il fascino “rasato” di Demi Moore nel film Soldato Jane? Scegliere questo taglio non significa rinunciare alla propria femminilità ma scoprirne una nuova sfaccettatura e dimensione.

Un taglio di capelli che affascina e conquista anche molte star, l’ultima in ordine di apparizione è la biondissima modella del momento Iris Law (figlia dell’attore Jude Law).  «Il successo di questo taglio si deve al fatto che sia tornato (e io aggiungo finalmente) un desiderio di libertà e una maggiore voglia di fluidità» afferma Gianluigi Gargaro direttore dell’atelier Aldo Coppola in corso Vercelli (MI). «Molti giovani non inseguono più quello che la moda impone con i suoi diktat o quello che tutti vogliono e dicono di volere sui social. La stagione appena iniziata appare più entusiasmante, almeno dal mio punto di osservazione come hair stylist, e in base alle tendenze viste alle sfilate.Si è capito finalmente che non bisogna seguire a tutti i costi gli input della moda se non valorizzano i propri lineamenti ma invece li penalizzano».

libertà

Apparentemente questo taglio, corto e deciso, sembra avere un’unica declinazione che poche si possono permettere. «Il buzz cut sta bene a tutte e non solo a chi ha lineamenti perfetti, come erroneamente si pensa. Entra in gioco l’abilità dell’hair stylist che, dopo aver studiato 

bene la forma del viso, punta su dettagli come basette, ciuffetti sfilati o anche un codino dietro più lungo anni ’80, che aggiungono un tocco in più e fanno la differenza. Anche con un taglio molto cortosi può giocare con le proporzioni lasciando sulla nuca più volume 

o andando a sfumare molto solo sul davanti. Non si tratta di rasare i capelli come si potrebbe fare da sole  a casa, l’hair stylist studia la forma del viso e aggiunge dettagli che riequilibrano  i lineamenti anche quelli un po’ marcati» continua Gargaro.

Il buzz cut si presta a mille interpretazioni non solo in fatto di styling ma anche di colore. «Con questo taglio tornano i colori più forti, dal biondo platino al rosso ramato. Sì anche ai colori decisi quasi fluo, dal rosa al viola alle sfumature rainbow hair molto più crazy. Sono tante le tonalità che si possono anche mixare tra loro e che aggiungono personalità a un taglio che già esprime un certo carattere» conclude Gargaro. 

voglia di 

un gioco di proporzioni 
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Con un taglio deciso come il buzz cut il viso è sicuramente in primo piano. «Il make up in questo caso deve essere intenso. Lo sguardo sottolineato da un drammatico smokey eyes, oppure le labbra evidenziate a tutto tondo con una tonalità dark (vinaccia, melanzana...) o anche con un bel rosso scarlatto. In alternativa si può puntare addirittura su un full make up, sottolineando contemporaneamente sia occhi che bocca, se ovviamente i lineamenti non sono troppo marcati, per evitare un eccessivo appesantimento del viso» suggerisce Rossano De Cesaris, make up artist.

PRoNTa

all’arcobaleno

il trucco

capelli
SpECIAlE

Lo styling è un gioco da ragazze. «Il buzz cut è facile da gestire, basta un colpo di phon mentre si pettinano i capelli con le mani. Quando c’è un po’ più 
di lunghezza si può ottenere 
un effetto wet con oli, gel o cere. L’unica accortezza è che va 
regolato ogni mese o mese 
e mezzo» suggerisce Gargano.

easy styling
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Corto, anzi cortissimo. Il buzz cut esprime una nuova femminilità 

che enfatizza

a osare?
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bellezza

C lassico indiscusso, simbolo di un’eleganza senza eccessi ma di sicuro appeal, la French manicure non smette di mietere consen-si, qualunque sia l’età di chi la indossa e l’occasione in cui la si sfoggia. Ma la sua popolarità rischia di essere offuscata 
da un nuovo trend: l’American manicure, altrettan-to glamour e raffinata.

Il fil rouge che unisce French e American manicure? Unghie curate, anche con il fai da te. «L’attenzione è puntata sulle cuticole che possono togliere armonia all’unghia» precisa l’esperta. «Attenzione però a non tagliarle drasticamente o trattarle con strumenti appuntiti che possono provocare sanguinamenti: si modellano solo con un bastoncino di legno di arancio ma soprattutto si mantengono morbide con l’applicazione costante, ogni giorno, di un apposito prodotto nutriente». 

Ma soprattutto..

La versione più soft dell’intramontabile French è pronta a conquistare le mani d’autunno con il fascino della naturalezza

Alberta Mascherpa 

1 A base vegetale, Sally Hansen Good.Kind.Pure (grande distribuzione, 9,50 euro). 2 Effetto colore immediato senza striature, Smalto Gel Effect Long Lasting Fedua (farmacia, profumeria, istituto, fedua.com, 14 euro). 3 Asciugatura super-rapida, Debby Quick Dry (grande distribuzione, 3 euro). 4 Finitura cremosa e massima durata, CND Vinylux Long Wear Polish (istituto, cndworld.it, 17,80 euro). 5 Lakur Smalto Londontown, vegano, con Florium Complex rinforzante (istituto, londontownitalia.it, 18.90 euro). 6 TNS BBNail 7 in 1, base ristrutturante e perfezionante (istituto, farmacia, esteta.it, 13,80 euro). 7 Catrice Iconails finish brillante senza cedimenti per una settimana (grande distribuzione, 3,50 euro). 8 Astra Pure Beauty Natural Nail Polish con materie prime bio (profumeria, astramakeup.com, 3,50 euro). 9 Rosa ispirato alle pin-up per lo smalto Faby (istituto, profumeria, fabyboutique.com, 13 euro). 10 Da essence lo Smalto per Unghie in Gel, facile da stendere con l’applicatore brevettato (grande distribuzione, 1,99 euro). 
A riscuotere successo negli ultimi tempi è l’American manicure, una rivisitazione in chiave ancora più soft e naturale della French che si annuncia come il trend forte di stagione. A ben vedere in realtà la sua comparsa risale agli anni ’90 mentre il merito della sua riscoperta in tempi recenti va a Jennifer Lopez o meglio al suo fidato nail artist Tom Bachik. Amatissima dalle star, da Selena Gomez a Nicola Pelz, anche l’American sceglie due toni diversi per dipingere le unghie, ma mentre la French usa un bianco deciso, la versione targata USA 

dipinge la punta con una nuance più morbida. «Il risultato è meno appariscente ma decisamente chic» conferma Rosy Trindade, onicologa, titolare del Brazilian Beauty Center a Milano. 

Declinazioni nuDe Bianco pieno per la punta e rosa per la base è il binomio classico della French che nell’American si declina invece in scelte più naturali. Servono infatti un bianco meno strong e per la base uno smalto nude, dal rosa quasi trasparente al beige fino all’avorio.

la versione d’Oltreoceano
Realizzare l’American manicure è semplice. Si applica lo smalto bianco sulla punta dell’unghia, si stende su tutta l’unghia prima una base trasparente, poi lo smalto nude e infine un top coat in modo che lo stacco tra i due toni sia morbido e il risultato finale sfumato. E la forma da dare alle unghie? «Meglio sceglierla 

in riferimento alla linea della mano» spiega l’esperta. «Se non ha grande slancio è preferibile un’unghia non troppo lunga e squadrata, con angoli leggermente stondati riservando lunghezze e punte alle dita affusolate».
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goloso

Una vacanza breve 

ma intensa per gustare 

le eccellenze a km zero 

che si nascondono negli 

angoli più belli d’Italia. 

Fra boschi e uliveti, 

calici e cenette “bio” 

alla ricerca delle delizie 

dei primi giorni 
d’autunno

S
e l’autunno porta in regalo luce 

dorata e foglie arrossate non è solo 

il foliage l’unica attrattiva della 

stagione che si apre ufficialmente 

in ottobre. Questo, infatti, è anche il 

periodo migliore per pensare a un 

weekend goloso: una piccola fuga alla ricerca 

di delizie ed eccellenze locali, da scoprire an-

che dove non te l’aspetteresti e da gustare sul 

posto dove tutto, anche i sapori, cambiano. 

Solo due giorni ma intensi e “golosi”.

Niente vieta di andare a caccia di funghi, di castagne 

o di tartufi con le amiche oppure con la famiglia ma 

sicuramente il weekend goloso diventa ancora più attraente 

se si parte in coppia. Soprattutto perché molte strutture offrono 

bellissime spa con tanti percorsi benessere, anche a due,

in cui rilassarsi. Senza contare che i wine resort, le ville 

nobiliari e i borghetti sono così romantici che dormire 

nelle loro stanze (spesso poche, nascoste, perse in paesaggi 

mozzafiato) può diventare veramente un momento speciale 

da vivere con la persona che amiamo.

e se fosse in coppia?

alla ricerca di funghi

La patria dei Funghi Porcini 

IGP di Borgotaro  

è l’Emilia Romagna. 

 Fra questi boschi fatati c’è 

Borgo Casale, ad Albareto 

nel Parmense. Perfetto per 

una piccola fuga d’autunno 

la struttura nasce dal 

recupero, fatto con amore e 

rispetto di un antico borgo 

del quindicesimo secolo, fra 

i monti della Val Taro, un 

tempo abitato dai contadini 

della zona. Oggi Borgo 

Casale offre ospitalità nelle 

sue 16 camere tutte diverse, 

romantiche e accoglienti, 

arredate in stile shabby chic, 

distribuite nelle antiche 

casette e una bella spa con 
un percorso 

di coppia. Ed è qui, nella 

terra del gusto, che 

i buonissimi funghi sono 

protagonisti: in primo luogo 

al ristorante del relais, 

Casimiro e Voi, dove 

trionfano in piatti tipici 

rivisitati e poi nella Fiera 

Nazionale del Fungo Porcino 

di Albareto che quest’anno 

torna con le sue delizie nel 

primo weekend del mese, 

dal 30 settembre all’1
e 2 ottobre. 

Info: www.borgocasale.it

in Emilia Romagna

un weekend

fughe di benessere
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MODAMODA

Modelli diversi, 

a trapezio, 

a portafoglio, 

svasati, ma 

la lunghezza 

non supera mai 

il ginocchio. 

Che deve 
rimanere in vista

maxi
PULLOVER

PER I TUOI FUTURI OUTFIT PARTI DAI FONDAMENTALI DI 

STAGIONE E SCEGLI I TUOI NUOVI ALLEATI DA INDOSSARE 

mini
ABITO

Morbidi, caldi, avvolgenti, 

regalano un piacevole 

effetto cocoon. Perfetti 

sempre anche sopra un 

abito scintillante

 In misto alpaca, 

cotone e lana 

Maison Margiela

(790 euro).

Scollo a V e 

losanghe in rilievo 

Beatrice .b

(269 euro).

 In cachemire con 

maniche lavorate 

C&A (119,99 euro).

In satin martellato 

con stampa floreale 

iBlues (199 euro).

 Plissettato in chiffon 

Pepe Jeans

(95 euro).

In raso a portafoglio 

Zimmermann 

(595 euro).

GLI ESSENZIALI
 Scollo rotondo in 

lana e alpaca Zara 

(39,95 euro).
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