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Il suo sport è fare le scale, 

non sa cosa vuol dire rilassarsi 

e per riposarsi davvero torna 

da mamma: chiacchierata 

con un’attrice gentile e fiera di 

essersi fatta da sé

È 
bella di una bellezza non vistosa Bar-

bora Bobulova, che all’intervista si 

presenta con una sobria magliettina 

nera, gonna longuette nera anch’essa e 

scarpe più comode che sexy. Con la 

coda di cavallo, da lontano sembra 

un po’ una bambina un po’ una balleri-

na, da vicino colpiscono gli occhi profon-

di e chiarissimi sul viso senza trucco. Ma 

colpiscono ancora di più la gentilezza e la since-

rità quasi confidenziale con cui risponde a tutte 

le domande. È a Bologna per presentare al Bio-

grafilm Festival il film Dopo la guerra di Annari-

ta Zambrano, dove interpreta una vittima colla-

terale del terrorismo: è la sorella di un militante 

degli anni di piombo condannato e fuggito in 

Francia, costretta anche dopo decenni a convi-

vere con una pesante eredità, mentre cerca di 

fare una vita normale con la sua nuova fami-

glia. I ruoli pensosi, anche dolenti, sem-

brano molto nelle sue corde. Pensiamo 

anche ad Anime Nere sulla ’ndrangheta o 

allo stesso Cuore Sacro con cui, oltre 11 anni 

fa, Ferzan Ozpeteck la lanciò in Italia.

L’INTERVISTA

“
”

ai registi
piace il velo 
di malinconia 
che ho nello 
sguardo 

essersi fatta da sé

«le vacanze,
CHE STRESS!»

Barbora Bobulova

  Molti ruoli drammatici: ti affascinano o 

semplicemente ti capitano?

«Essendo un’attrice che viene dall’Est (Barbora 

è nata in Slovacchia, ndr) penso di avere questo 

tipo di malinconia in più, quasi un tormento, 

con cui siamo cresciuti. Tutta la mia infanzia è 

legata ad anni bui, molto sobri e noto che i re-

gisti se ne accorgono».

  C’è nel film una scena in cui il tuo perso-

naggio parla di terrorismo con la figlia picco-

la. Sei altrettanto aperta con le tue figlie?

«Io penso che sia molto umano, quando uno non 

riesce a trattenere le cose e sente che deve farle 

uscire: non si devono mettere troppi filtri e prote-

zioni, anche a rischio di scombussolare gli equi-

libri. Sono una che ama i rapporti diretti, in ge-

nerale, e anche con le mie figlie. Quindi con loro 

cerco di parlare molto, toccando anche argo-

menti che non sono ancora pronte a metaboliz-

zare... però intanto, almeno, accenno. E non so-

no il tipo di madre che usa “la vocina”: non ho 

mai sottovalutato il sesto senso dei bambini e mi 

piace dire loro la verità». 

  Si dice che tu sia anche abbastanza severa 

come mamma, addirittura che le tue amiche 

ti chiamino “nazi”...

«È vero (ride). So anche essere molto coccolona, 

ma so impormi. Io penso che un genitore deb-

ba avere una certa autorità e non credo molto 

nell’essere troppo amica dei propri figli. Dicia-

mo che cerco una via di mezzo, ma non mi la-

scio mettere i piedi in testa: voglio fare capire 

che l’ultima parola in casa ce l’ha il genitore, 

o mamma o papà. Ma sento, per ora, di ave-

re un ottimo rapporto. Hanno 8 e 10 anni, 

quando saranno adolescenti chi lo sa!».

  Sei protettiva?

«Cerco più che altro di non esporle, di 

proteggerle dall’esposizione. Fino a 
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PSICO

Allo sbaraglio o, al contrario, sempre con la guida in mano... Ti riconosci in una di queste tipologie? Scopri come trovare l’equilibrio e goderti (davvero) la vacanza

turiste 

Francesca Tozzi

A vete presente quella turista che, appena arrivata a destinazione, si perde, felice, fra i vicoli e fini-sce dalla parte opposta rispetto a dove il buon senso o un ap-puntamento già fissato avrebbe 
dovuto portarla? È la stessa che vi sommerge di 
foto su Facebook e che non si preoccupa de-
gli itinerari né dei posti dove mangerà o 
dormirà. Tutto è lasciato al caso. Magari la 
invidiate perché si sa godere la vita. Poi c’è 

l’altra: sguardo serio e concentrato, passo 
veloce, guida alla mano, mostra di non 
aver tempo da perdere e sembra non go-
dersela un granché. Vi sembra l’esatto oppo-
sto della prima? Solo in apparenza. In realtà 
entrambe queste tipologie di turista 
non riescono, per diverse ragioni, a 
godere appieno del momento presente 
e di conseguenza a vivere al meglio un viag-
gio o una vacanza. Vediamo perché e come 
potrebbero migliorare il loro approccio.

Turista per caso, libera e disordinata… È una donna che si lancia all’avventura e che cerca di prendersi tutto dalla vita ma in modo veloce e superficiale. «La fame di esperienze la porta a farne sempre troppe, in una corsa a tappe dove ogni conquista va immortalata, di solito con un selfie» chiarisce il dottor Francesco Attorre, 

che prima o poi sono destinate a finire. Preferisce sfiorare piuttosto che immergersi in qualcosa che ha poi troppa paura di perdere». 
PRENDERE TEMPO (E FARE QUALCHE PRENOTAZIONE…)Ma come si possono limitare l’ansia, e la frenesia da viaggiatore? «Io consiglio alla nostra turista per caso di fare un esercizio: in qualsiasi posto le capiti di fermarsi, può concedersi cinque minuti per assaporarlo e provare a cogliere le sensazioni che suscita. Focalizzandosi sull’emozione più importante può creare una linea di continuità con 

l’esperienza successiva. Se, per esempio, sulla spiaggia le piace la suggestione dell’ambiente marino, di sera può fare una cena a base di frutti di mare in un ristorante tipico, dalle finestre del quale si vedono i negozi degli artigiani del posto. Il secondo consiglio è di munirsi di una guida turistica completa e con molte belle fotografie, non tanto per seguirne le indicazioni ma per nutrirsi delle immagini, delle storie e delle descrizioni. Visitare e fare tutto è impossibile, quello che si legge però lo si può portare via con sé. Così, invece di stancarsi in un’estenuante “toccata e fuga”, avrà più tempo per gustarsi le tappe reali. E dato che non è bello affannarsi in giro carica di bagagli alla ricerca di un tetto, meglio anche dedicare del tempo, appena arrivata, a esplorare i dintorni alla ricerca di una base sicura dove tornare».

senza regole

identikit della viaggiatrice
medico e psicoterapeuta. «Accumulare esperienze, traguardi, luoghi ed eventi è un modo con cui questa turista “mordi e fuggi” cerca di riempire un vuoto. Non assapora i momenti perché non si sofferma troppo in nessun luogo, presa da una ricerca ansiosa e frenetica del nuovo da scoprire. Cosa si nasconde dietro questo atteggiamento? Una profonda paura di vivere fino in fondo esperienze 

 superprogrammata

identikit della
Fin troppo precisa e molto rigida: così è la viaggiatrice iper-programmata. «Vive nella paura di perdersi e di perdere tempo. Di solito affronta la vacanza con ansia e per abbatterla prepara con cura ogni singola fase sulla base di idee, desideri e aspettative molto precisi e non accetta alcuna forma di trasgressione del programma» dice Francesco Attorre. «L’ossessione del controllo la porta a usare la vacanza come strumento non di crescita o di piacere ma di auto-affermazione. Per questo non consente agli altri o alla vita di guidarla: solo lei può e deve decidere come andranno le cose. Poi, tornata a casa, incanterà tutti con i suoi resoconti dettagliati. Il problema è che spesso conosce già prima quello che andrà a visitare perché lo ha studiato, visualizzato, pregustato. Non può ricevere stimoli ed emozioni dalle cose che incontra perché è troppo proiettata sulla tappa successiva. Non si concederà di prolungare fino a sera un bagno più bello del previsto né di cenare dopo uno spettacolo con persone appena conosciute se la cosa può stravolgere il suo programma». 

PICCOLE TRASGRESSIONI E UN PO’ DI FIDUCIALa soluzione è inserire anche la libertà e l’improvvisazione nel suo programma serrato. «L’esercizio consiste in una “non programmazione programmata”: per almeno un’ora al mattino e un’ora al pomeriggio dovrà fare esperienza del momento e del posto in cui si trova in modo disordinato, uscendo dai canali previsti, perdendosi dietro a una suggestione. Uno spazio di trasgressione dal quale lei sa 

che può rientrare facilmente e senza conseguenze» suggerisce lo psicoterapeuta. Il secondo consiglio è poi quello di lasciarsi andare e fidarsi un po’ di più degli altri, rinunciando a decidere sempre tutto. «Almeno una volta al giorno può provare a farsi guidare da un’altra persona, che può essere il partner, un familiare, l’amica che viaggia con lei ma anche un compagno occasionale. La “guida” non deve neanche essere per forza un turista: quando arriva, si può fermare a chiacchierare con qualcuno del posto, farsi raccontare cosa c’è di bello da visitare e, se la persona è disponibile, farsi accompagnare. Magari scoprirà un’ottima trattoria dall’aspetto misero ma dal cibo eccellente. E farsi guidare potrebbe alla fine rivelarsi un piacere in sé». 
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BELLEZZA

T
ra la pelle e il sole è ormai pace. Colorata dai 

raggi, la cute non teme più le bruciature che 

la irritano e la danneggiano. Accantonata 

così l’ansia da scottatura, l’obiettivo diven-

ta quello di alzare al massimo il tono 

del colore per conquistare quella sfumatura 

intensa e luminosa che lascia traccia a lungo sul viso 

e sul corpo. La chiamata a rapporto ora è per unguen-

ti, oli e balsami ricchi e nutrienti che compattano e 

insieme attivano la melanina e per illuminanti setosi 

che con un superbo scintillio sublimano la tintarella. 

mai abbassare la guardia

Un cambio di prospettiva radicale che in ogni caso 

suggerisce di non accantonare la protezione. «An-

che se i raggi non scottano più continuano nella loro 

azione di danneggiamento del DNA cellulare e 

delle strutture elastiche, favorendo la comparsa di ru-

ghe e macchie nonché l’insorgere nel tempo di proble-

mi più significativi a carico dell’intero organismo» 

commenta il professor Leonardo Celleno, dermatologo 

a Roma e presidente AIDECO, Associazione Italiana 

Dermatologia e Cosmetologia. 

Avete conquistato un colorito 

ambrato? Pur con le dovute 

attenzioni, la protezione può scendere

(R)ESTATE Con la pelle ormai scura si può decidere di scendere con il fattore protettivo, dal 15 

in giù, continuando però ad applicare sempre il solare quando ci si espone. Un gesto 

di cui per altro anche la tintarella ringrazia. «Estratti vegetali dissetanti, oli e burri 

nutrienti di cui i solari sono ricchi evitano infatti che la pelle inaridita dal caldo e dal sole 

si screpoli mettendo così in pericolo l’intensità e l’uniformità del colorito» precisa 

il dermatologo. Senza dimenticare che l’apporto rinforzato di sostanze antiossidanti 

rimane fondamentale per contrastare l’invecchiamento della cute accelerato dai raggi. 

esposizione responsabile(R)ESTATE
al sole

1 Ricco e nutriente, il Burro 

Superabbronzante Spf 6 della 

linea Monoï de Tahiti di Helan 

(erboristeria e farmacia, 19 euro). 

2 Waterlover Sun Milk Spf 15 

di Biotherm per viso e corpo, 

è adatto a tutte le pelli, anche quelle 

sensibili, e per tutta la famiglia 

(profumeria, 28 euro). 

3 SunTastic Spf 6 di Byotea 

resiste all’acqua, non unge e, 

grazie a oli vegetali e aloe, 

idrata e nutre (profumerie 

e centri estetici, 17,90 euro).

4 Con pregiato olio di camelina, 

l’Huile Sublime Tan Visage & Corps 

Spf 6 di Eisenberg protegge e 

sublima (Sephora, 49,95 euro). 

5 Un cocktail di oli che 

proteggono, nutrono e 

ammorbidiscono per l’Olio Solare 

Spf 6 di Ômia (grande 

distribuzione, 14,90 euro). 

6 Con tè verde e aloe, Sublime 

Sun Hydra Protect Ip 15 di 

L’Oréal Paris disseta e rinfresca 

all’istante la pelle (profumeria e 

grande distribuzione, 15,50 euro).
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