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L’INTERVISTA

Di sé dice che è testarda, solare e poco diplomatica. E la cosa che le piace di più è continuare ad imparare

Anna Ferzetti È  
una carriera vissuta in punta di piedi, con elegan-
za e discrezione, quella dell'attrice Anna Ferzetti. 
Per lei nessuna ossessione per la luce dei riflettori, 
ma solo tanto lavoro e una grande passione per la 
sua professione (che ha condiviso prima con il pa-
dre, l'indimenticabile Gabriele Ferzetti, poi con il 

suo compagno Pierfrancesco Favino). Non c'è quindi da stu-

pirsi se, in un periodo in cui (finalmente) l'essere sta avendo 

la meglio sull'apparire, la popolarità di Anna stia aumen-

tando, in particolare tra le donne. Merito anche di ruoli che 

creano empatia con il pubblico, come quello di Klara in Cu-

ron, nuova serie originale italiana targata Netflix, che ci 

porta in una dimensione suprannaturalel. Ed è proprio da 

qui che iniziamo la nostra bella chiacchierata con lei...

DALLA VITA»
«fatevi sorprendere

 Com'è stato immergersi nel mondo misterio-
so di Curon?
«Mi intrigava l'idea di lavorare con una realtà 
come Netflix, che ti permette di arrivare in ben 
190 paesi. Poi mi è stata data la possibilità di con-
dividere il set con un cast bello e vario, oltre che 
con due registi come Fabio Mollo e Lyda Patitucci, 
che ammiro molto. Mi sono divertita a interpreta-
re un personaggio diverso dal solito, calato in un 
genere poco frequentato in Italia, che ho scoperto 
grazie a mia figlia Chiara, 14 anni, che è una 
grande appassionata. Curon si inserisce nel filone 
delle serie che mischiano  soprannaturale e miste-
ry, raggiungendo un target multigenerazionale 
grazie alle storie intrecciate di giovani e adulti».
 

 Klara, il tuo personaggio, è molto religiosa. 
Tu che rapporto hai con la spiritualità?  
«Klara è una professoressa del liceo, molto inserita 
nella comunità e rispettata. È una donna remissi-
va, ma al tempo stesso forte. Subisce l'autorità del 
marito, perché ha paura di perderlo e ha un gran-
de senso di protezione nei confronti della sua fa-
miglia. Come tutti noi è divisa tra la sua parte 
razionale e quella più istintiva. Io vivo la spiritua-
lità diversamente da lei, ma lì a Curon ho percepi-
to una fortissima energia legata alla natura. Poi, 
certo, sono diversa da Klara:  sono testarda, solare 
e poco diplomatica».

 Vivresti mai in un piccolo paese come Curon?
«Ho passato l'adolescenza in un paesino fuori Ro-
ma, ma ad un certo punto ho sentito la necessità 
di scoprire cosa c'era fuori. Ora però andrei a vive-
re in un luogo come Curon, soprattutto per i suoi 
ritmi, decisamente diversi da quelli di una grande 
città. Quando sono arrivata lì per girare la serie ci 
ho messo un po' ad abituarmi, ma poi è stato dif-
ficile andarmene perché era tutto così tranquillo, 
in una sorta di attesa che dava però la possibilità 
di pensare di più, di riflettere».

 Quanto è importante uscire dai cliché?  
«Il mondo femminile è ricco di sfumature tutte da 
scoprire, ma dobbiamo essere anche noi a non 
cadere nella trappola dei cliché e a metterci in 
gioco. Anche continuando a studiare. L'ho impa-
rato osservando mio padre, che studiava ancora a 
80 anni».
 

 Hai ereditato da lui il tuo amore per questo 
lavoro?
«Si, ma al tempo stesso il fatto che sia un lavoro 
precario mi metteva ansia, quindi da ragazza mi 
dedicavo ad altri studi per poi tornare sempre 
sulla recitazione. A vent'anni ho capito che quella 
era la mia strada, anche se mi sono presa delle 
pause dato che tra le varie cose sono diventata due 
volte mamma. Quando mio padre è morto, quat-

“
”

adesso ci vuole una bella vacanza relax con la famiglia ma poi non vedo l'ora di ricominciare: mi manca il mio lavoro!
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tro anni fa, è scattato in me qualcosa: ho perso 
un punto di riferimento importante e vissuto un 
periodo difficile, ma questo mi ha dato una 
spinta maggiore a fare questo lavoro e mi sono 
rimboccata le maniche, pronta a farmi sorpren-
dere dalla vita».

 E quest'anno è arrivata anche la prima 
candidatura ai David di Donatello...«Questo grazie al film Domani è un altro giorno di 
Simone Spada. La mia categoria (miglior attrice 
non protagonista) è stata anche la prima pre-
sentata in questa cerimonia così anomala, in 
diretta da casa: inutile dire che ero emozionatis-
sima... e non solo per me! (Anche Pierfrancesco 
Favino era candidato per Il traditore, ndr)».
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FITNESS

Le escursioni in montagna sono l’allenamento perfetto per le gambe e i glutei. Le mete da raggiungere, siano esse un rifugio, un laghetto o una vetta, permettono di individuare sentieri con pendenza, difficoltà e lunghezza adatti a tutte. 
L’ANDATURA CORRETTA
«Chi ha una 
preparazione fisica di base, perché va in palestra, è favorita e può sfruttare al massimo le potenzialità fitness delle camminate. Prima del workout può essere utile eseguire un po’ di esercizi di stretching e di mobilizzazione, soprattutto per le gambe» suggerisce 

una montagnaPER PALESTRAPaesaggi spettacolari, aria pulita e tante discipline sportive diverse. Cosa c’è di meglio per allenarsi (e divertirsi) quest’estate? 

S i dice che quella di quest’anno sarà l’e-state delle vacanze in montagna: dopo la quarantena e la ripartenza, fra mil-le precauzioni, gli spazi aper-ti delle valli, le cime e i rifugi sono ideali per chi cerca atti-vità sportive rigeneranti con un maggiore distanzia-mento sociale. “Chi più in al-to sale più lontano vede, chi più lontano vede più a lungo sogna”: la frase dell’alpinista Walter Bonatti riassume le emozioni che si possono pro-vare facendo sport in quota. «La montagna trasmette un senso di libertà incompara-bile ed è una palestra ideale»: lo assicura Simone Eydallin, atleta del team Dynafit ed esperto di sport montani. A lui abbiamo chiesto come provare le discipline sportive più amate da chi frequenta la montagna nei mesi estivi.

Differisce dall’hiking perché non si svolge in giornata, ma permette di coprire un itinerario di più giorni, con tappa nei rifugi. Comporta un mix di lavoro muscolare e di esercizio aerobico prolungato che richiede un buon allenamento preliminare, ma offre scorci sempre diversi e rappresenta una sfida entusiasmante, spesso alla scoperta di zone incontaminate. 
UN PERCORSO BEN STUDIATO«Studiate il percorso prima di partire e sceglietelo in modo da non trovarvi ad affrontare difficoltà superiori alla vostra portata, che metterebbero a rischio la vostra incolumità» consiglia l’esperto. Gli itinerari, infatti, possono presentare tratti con difficoltà tecniche, oppure può accadere che si proceda su superfici diverse, incontrando anche terreni sconnessi o passaggi su neve, se si è in alta quota. L’impegno 

hiking 
PER MODELLARSI DALLA VITA IN GIÙ

trekking PER LE PIÙ AVVENTUROSE

Lo zaino non deve essere 
troppo pesante (no a 

troppe attrezzature 
inutili, sì agli accessori 

essenziali), ma deve 
contenere tassativamente 

una riserva di cibo 
energetico e di acqua, un 

kit di pronto soccorso e 
una coperta termica. 
«Portate anche una 

decina di metri di corda, 
potrebbe rivelarsi utile in 

qualche passaggio più 
sfidante o rischioso» 

aggiunge l’esperto. Le 
calzature sono analoghe 
a quelle da hiking, fate 
attenzione che offrano 
un buon compromesso 
fra comfort e supporto.

i tips

Eydallin. Ma qual è l’andatura giusta da tenere in camminata? «Regolatevi in base alla difficoltà del percorso e alle capacità soggettive. Meglio tenere un ritmo inferiore al 40% delle proprie possibilità: è allenante, ma non eccessivo, e aiuta a resistere più 

Portate con voi almeno un capo di 
abbigliamento caldo e protettivo (in montagna 

il clima cambia velocemente e non si devono 
mai sottovalutare le basse temperature), 
qualche barretta energetica, una riserva 

d’acqua e curate la scelta delle calzature: 
«L’importante è che abbiano un buon grip. 

Possono essere basse o più alte alla caviglia, 
secondo le vostre preferenze e il tipo di 

percorso» conclude Eydallin.

i tips

fisico per i trekking li rende in ogni caso più selettivi rispetto alle escursioni di poche ore: chi è abituata ai workout aerobici o ai training ad alta intensità è pronta ad affrontarli. «Verificate sempre le previsioni meteo e portate con voi l’attrezzatura giusta» suggerisce ancora 
Eydallin.

a lungo» spiega l’esperto. Utili i bastoncini: permettono di scaricare un po’ il peso sulle braccia, facendo lavorare la muscolatura dell’upper body e riducendo l’affaticamento delle gambe. 
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Cosa c’è di meglio per allenarsi (e divertirsi) quest’estate? 

S i dice che quella di quest’anno sarà l’e-state delle vacanze in montagna: dopo la quarantena e la ripartenza, fra mil-le precauzioni, gli spazi aper-ti delle valli, le cime e i rifugi sono ideali per chi cerca vità sportive rigeneranticon un maggiore distanzia-mento sociale. “Chi più in al-to sale più lontano vede, chi più lontano vede più a lungo sogna”: la frase dell’alpinista Walter Bonatti riassume le emozioni che si possono pro-vare facendo sport in quota. «La montagna trasmette senso di libertà bile ed è una palestra ideale»: lo assicura Simone Eydallin, atleta del team Dynafit ed esperto di sport montani. A lui abbiamo chiesto come provare le discipline sportive più amate da chi frequenta la montagna nei mesi estivi.
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MEDICINA ESTETICA

Se la figura non è 

proprio al top, c’è 

ancora tempo per 

trattamenti last minute 

che rimodellano i 
punti critici

bikini
prova

S
e qualcosa è mancata a 

questa strana estate tar-

gata 2020, è stata sicura-

mente l’opportunità 

di prepararsi con lar-

go anticipo all’appun-

tamento tanto atteso, ma altret-

tanto temuto, con gli short, gli 

abiti corti e il costume. La confer-

Non è un caso infatti che tra i 

primi desideri degli italiani 

nella fase di ripresa ci sia 

quello di prendere 

appuntamento dal medico 

estetico per recuperare il 

tempo perduto. Più del 30% di 

chi ha deciso di farlo punta a 

un trattamento di body 

shaping per ritrovare armonia 

di forme in previsione del 

bikini. «L’estate limita molto le 

procedure di medicina estetica 

rivolte al viso ma lascia invece 

aperte diverse possibilità di 

intervento, sia con i 

trattamenti estetici soft sia con 

la chirurgia, per quanto 

riguarda il corpo» commenta 

il dottor Corrado Campisi, 

chirurgo plastico al Salus 

Hospital di Reggio Emilia e 

all’Istituto Clinico Ligure di Alta 

Specialità di Rapallo. «E se il 

tempo è poco si può decidere 

per soluzioni che danno 

risultati in una, massimo due 

sedute oppure, qualora ne 

occorrano di più, concentrare 

tre, quattro appuntamenti 

prima della partenza con 

l’unica avvertenza di 

sospenderli tre, quattro giorni 

prima dell’esposizione al sole, 

per riprendere poi il ciclo una 

volta rientrate in città 

massimizzando i risultati e 

mantenendoli nel tempo». FARE CENTRO

Il desiderio di un seno più pieno e 

turgido non conosce stagione. 

«L’estate non esclude a priori la 

possibilità di un intervento di 

mastoplastica additiva che rimane 

la soluzione più efficace per 

regalare volume e compattezza a 

un décolleté piccolo per natura 

oppure leggermente svuotato» 

spiega Campisi. 

VALUTAZIONE ATTENTA   

Fondamentale ora, come 

del resto in qualsiasi periodo 

dell’anno, affidarsi a mani 

esperte. «In tema di aumento 

del seno gioca un ruolo chiave 

la tecnica di inserimento delle 

protesi, sia in funzione del 

risultato sia per evitare che 

rimangano cicatrici visibili» 

spiega il dottor Campisi. 

CALCOLARE I TEMPI 

«L’intervento si esegue in 

anestesia generale leggera con 

una ripresa velocissima tanto che 

è possibile tornare a casa senza 

drenaggi entro poche ore, solo 

con un cerotto, una medicazione 

compressiva o un semplice 

reggiseno sportivo che impedisce 

alla protesi di spostarsi» spiega 

l’esperto. Un mese senza sforzi 

è comunque d’obbligo. 

Il costo varia dagli 8.000 euro 

ai 10.000 mila euro.

décolletéSOLLEVARE IL

è importante 
valutare con il 

medico un 
percorso 

personalizzato 
senza fretta

ma arriva da uno studio condotto 

da Renaissance Trend Lab su un 

campione di 2 mila italiani e 30 

medici e chirurghi estetici che ha 

rilevato come per il 34% degli in-

tervistati la carenza più sentita in 

tempi di lockdown sia stata proprio 

la possibilità di prendersi cu-

ra di sé, non solo con trattamenti 

casalinghi ma con l’aiuto dei pro-

fessionisti della bellezza. 
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«La liposuzione è l’intervento 

che permette di eliminare in 

maniera rapida, efficace e 

sicura le adiposità che 

appesantiscono il girovita e i 

fianchi» commenta Campisi. 

Non presenta particolari 

controindicazioni, non lascia 

segni e si risolve nell’arco di 

mezz’ora o al massimo un’ora.
 

SENZA DOLORE 

«L’operazione viene eseguita in 

anestesia locale per tumescenza 

infiltrando cioè una soluzione 

a base di anestetici locali e 

bicarbonato che permettono di 

contere il dolore anche nel post 

operatorio con in più una 

minima dose di adrenalina per 

ridurre il rischio di ecchimosi; 

al bisogno si può prevedere 

una lieve sedazione» precisa 

l’esperto. 

NESSUNA CICATRICE 

«Nella zona da trattare si 

effettua una piccolissima 

incisione, inferiore a un 

centimetro di cui non rimarrà 

traccia, dove si inserisce prima 

la cannula per l’anestetico, poi 

quella che aspira il grasso in 

eccesso, in modo preciso e 

minuzioso» spiega Campisi. 

«Dopo l’intervento si resta in 

osservazione per un’ora, poi si 

torna a casa indossando una 

fascia elastica per le due 

settimane successive che 

dovrebbero essere di riposo, 

anche se si può tornare al 

lavoro già il giorno successivo 

all’operazione». Dopo un mese 

i risultati sono definitivi e sono 

sparite anche le ecchimosi. 

Il costo dipende dalla quantità 

di grasso da eliminare: va dai 

2.500 euro ai 7.000 euro.

16/06/20   17:52
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A “congelare” i cuscinetti ci provano (e con successo) le formule più freeze della cosmetica, 
soluzioni snellenti anticaldo per un corpo da brivido

È 
il plus che salta subito all’occhio sul pack di un prodotto. L’effetto ice è la prerogativa distintiva di alcune formule anti-cellulite che, grazie a scelte strategiche negli ingredienti, riescono a far scendere la tempera-tura a livello cutaneo di qualche 

grado regalando nel pieno di una torrida un’estate un’immediata sensazione di refrigerio. Piace-volissima, ma anche preziosa per attivare la circolazione, drenare, ridurre il gonfiore e rimodellare la silhouette nei punti critici. 

Per la ragione esattamente inversa. «Lo sperimentiamo in maniera diretta in estate: le temperature salgono e le gambe si gonfiano. Colpa del caldo che favorisce una vasodilatazione e un conseguente rallentamento della circolazione: i capillari diventano più permeabili e attraverso le pareti lasciano passare i liquidi che, se non vengono drenati dal sistema linfatico, si depositano nei 

tessuti creando un edema che si gonfia e peggiora il problema della cellulite» commenta la dottoressa Elena Righi, chirurgo vascolare presso il Salus Hospital di Reggio Emilia. La stessa ragione per cui è meglio evitare le immersioni in vasche di acqua calda e quando si va al mare in estate le soste prolungate sulla sabbia rovente e sugli scogli esposti al sole. 

«Gli anticellulite effetto ice funzionano a meraviglia ovviamente nel pieno 
dell’estate per la piacevole sensazione di 
freschezza che sanno regalare ma anche in altre stagioni rappresentano un 
toccasana per chi lavora a lungo in piedi 

o seduta perché aiutano ad alleggerire le 
gambe togliendo pesantezza e gonfiore» commenta Colabianchi. Sono ideali poi per chi ha piccoli problemi di circolazione dovuti magari a un leggero sovrappeso mentre dovrebbero essere 

utilizzati con più d’attenzione in presenza 
di disturbi circolatori importanti e da chi ha una pelle particolarmente sensibile. 

In testa all’elenco delle sostanze che regalano un brivido gelato c’è sicuramente il mentolo, componente attivo dell’olio essenziale di menta piperita spesso associato alla canfora per un effetto refrigerante più intenso. «Gli anticellulite effetto ghiaccio hanno un’azione drenante e per questo nella loro formula elencano anche sostanze vegetali, dal rusco alla centella, dall’escina al meliloto, dal mirtillo all’edera, che aiutano a dare tono alle pareti dei capillari, stimolano la circolazione, favoriscono l’eliminazione dei liquidi per attenuare pesantezza e gonfiore» commenta il dottor Colabianchi. Senza dimenticare gli attivi snellenti che vedono sempre vincente la caffeina affiancata da guaranà e tè verde, alghe e carnitina, capaci di attivare il rilascio dei grassi e frenarne lo stoccaggio. 

La risposta è molto semplice. «Le temperature basse aiutano a riattivare la microcircolazione a livello cutaneo con un effetto stimolante e tonificante» spiega il dottor Vincenzo Colabianchi, chirurgo plastico presso la Clinica Villalba di Bologna. E questo risulta particolarmente utile in presenza di cellulite, una condizione alterata dell’ipoderma, il tessuto presente al di sotto della cute e costituito prevalentemente da cellule adipose, che vede tra le tante cause proprio un’alterazione a livello circolatorio».

GLI INGREDIENTI
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INTERO O BIKINI? 

IL DILEMMA 
È SEMPRE LO 

STESSO MA NON 

SERVE SCEGLIERE. 

ENTRAMBI 
I MODELLI 
DOMINERANNO 

LA NOSTRA ESTATEC
i siamo. Il momento tanto 

atteso (mai come quest’an-

no) è arrivato. Mare, spiag-

gia e sole ci aiuteranno a 

lasciarci alle spalle il 

lungo lockdown dei mesi 

scorsi. Finalmente in vacanza, ma sen-

za dimenticare le regole di sicurezza da 

rispettare, in spiaggia e in acqua. Le 

tendenze beachwear ci portano 

verso collezioni a tinte forti, piene 

di energia. Oppure con stampe nauti-

cal a righe rosse, blu e bianche. Spazio 

anche al black&white con geometrie 

optical. 

UN TUFFO
nel blu

FIORI TONO 

SU TONO
È declinato in giallo, 

rosso e bianco il bikini 

con stampa di fiori 

jacquard tono su tono 

formato dal reggiseno 

a balconcino con 

ferretto, coppa non 

rimovibile e fodera 

in poliestere riciclato. 

La chiusura sulla 

schiena e le spalline 

sono regolabili. 

Lo slip coordinato 

è sgambato, modello 

a V. Oysho (25,99 

euro e 15,99 euro).
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lontaneDa tutto

Godersi le vacanze in totale relax in posti bellissimi si può, scegliendo le soluzioni più appartate e originali, dalla treehouse al glamping

Q uest’anno niente folla, niente giornate di divertimento a tappe forzate, un piccolo stop alla movida a tutti i costi. Vince la voglia di intimità ma anche di libertà, il desiderio di 
vivere le vacanze nella natura, in posti bel-
lissimi ma in tutta sicurezza. Andando oltre 
i consueti alberghi (che pure si sono attrezza-

ti per garantire al massimo la tranquillità) e 
scegliendo invece soluzioni “mini”, strutture 
con pochissimi posti, pensati per coppie o al 
massimo per una famiglia. Già perché finiti 
i tempi tristi del lockdown si ritorna a godere 
di tutti i piaceri della vacanza ma all’inse-
gna del “no-stress”. E sicuramente un sog-
giorno fuori casa ma solo per noi e le persone 
più care ci può assicurare totale relax.

Imperativo: tornare bambine! E giocare con la fantasia scegliendo tipologie di alloggio che fanno sognare e tornare in un mondo infantile e incantato. Come una casetta sull’albero (nelle foto quella di Tenuta Montegrande nel Monferrato) che porta in un tempo “sospeso” dove sentire solo i profumi dei fiori e degli alberi e il respiro della persona amata. Ma anche una stanza in un’antica abitazione di un borgo diffuso o di un paese del Sud o una ”tenda” insolita e raffinata possono essere la “magica” soluzione! 

come in una favola

Un delizioso nido per due, perfetto per un weekend 
romantico e incantato: è questo Aroma(n)tica 

Treehouse, la casetta sull’albero che fa parte di Tenuta 
Montegrande a San Salvatore Monferrato (AL) sulle 

dolci colline del Piemonte. Una graziosa camera 
matrimoniale, nel profumo dei grandi tigli e delle 

piante aromatiche, arredata in stile shabby chic 
e completa di tutto, anche del bagno privato. 

Scendendo dall’albero, poi, oltre che dell’atmosfera 
della splendida tenuta ottocentesca ricca di alberi 

rari, si può godere della piscina con solarium.Info: www.tenutamontegrande.it

in un casetta sull’alberoin Piemonte
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