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Ama la meditazione perché l’aiuta a vivere con più consapevolezza e meno stress ogni attimo della sua vita, pienissima di impegni, fra famiglia e set

È 
una donna vera, che non si è mai nasco-
sta dietro ai suoi personaggi e non ha mai 
giocato a fare la diva: è per questo che 
Giulia Bevilacqua è così tanto amata. 
Il grande pubblico ha imparato a cono-
scere l’attrice negli anni, grazie a serie tv 

come Distretto di polizia o film come Tutta colpa di 
Freud, ma ora la scopre anche in veste di presenta-
trice tv. Giulia ha infatti esordito su DeAJunior con 
Mindfulcamp un programma in cui introduce i più 
piccoli alla mindfulness. Abbiamo fatto due chiac-
chiere con lei via Zoom, mentre si trovava a Lecce 
per girare i nuovi episodi di Cops – Una banda di 
poliziotti” parlando tutto: di stili di vita, maternità 
e ovviamente lavoro, tra cinema e serial.

 Ha debuttato come conduttrice con Mindful-
camp, un programma per bambini dedicato 
alla mindfullness. Cosa l’ha catturata di que-
sto progetto?
«Sono tanti i motivi per cui ho accettato. Prima di 
tutto condivido i principi della mindfullness e 
penso sia un bellissimo regalo per i bambini inse-
gnare loro ad entrare in contatto con il proprio 
corpo, ma anche a riconoscere gli stati d’animo e 
trovare un modo per allentare la tensione o la 
rabbia. È un inizio per imparare ad avere un buon 
stile di vita. Poi, essendo io stessa mamma di due 
bimbi piccoli, è stato utile per me capire come in-
segnare loro le basi, usando il linguaggio giusto 
ovvero quello del gioco».

 Com’è stato il lavoro sul set tv? Che tappa 
della sua carriera rappresenta?«Una tappa divertente, che mi ha permesso di ri-
prendere a lavorare dopo un anno e mezzo passa-
to a casa, tra la seconda gravidanza e il lockdown. 
Sono salita a Milano e ho staccato per qualche 

SONO UNA
ADDICTED   

giorno la spina dal ménage familiare che mi ave-
va assorbita, lasciando Vittoria ed Edoardo alle 
cure di mio marito (che se l’è cavata benissimo!), 
anche se dopo un giorno già mi mancavano. Ero 
entusiasta all’idea di fare qualcosa che mi piaceva 
e sposavo eticamente. Qui è stato diverso rispetto 
a quando preparo un ruolo per un film o una se-
rie: ho dovuto parlare direttamente alla macchina 
da presa, studiando tutto il testo (di moltissime 
pagine) in un solo giorno. Temevo che la mia me-
moria vacillasse e invece è andato tutto bene. Sul 
set eravamo tutti mindfulness addicted e, per 
qualunque mio dubbio, c’erano degli esperti pron-
ti a darmi delle risposte immediate. Poi il fatto che 
io già praticassi mi ha indubbiamente facilitato». Quando si è avvicinata per la prima volta 

alla mindfulness?«Il primo approccio risale a quando avevo vent’an-
ni e studiavo recitazione al Centro Sperimentale: lì 
insegnano fin da subito come prepararsi ad entra-
re nei panni di un personaggio, con una sorta di 
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Giulia Bevilacqua è al timone di Mindfulcamp, primo 
programma tv che ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli 
alla mindfulness, ovvero a quella attitudine che si coltiva 
attraverso una pratica di meditazione che pone l’attenzione 
sul momento presente. In onda su DeAJunior (canale 623 
di Sky) è disponibile anche on demand su Sky e in 
streaming su NOW.Una curiosità: Giulia canta anche la sigla. E ha svelato: 
«Io ho un tono di voce molto alto (tanto che a volte le mie 
amiche mi odiano per questo!) e quando canto posso 
arrivare ad ultrasuoni fastidiosi, quindi ho dovuto usare 
il falsetto. Mi sono divertita tantissimo e devo dire 
che la sigla è piaciuta molto a mia figlia».

PER I PIÙ PICCOLI

mindfulness    
meditazione e respirazione (anche se non viene 
chiamata in questo modo). In seguito questa atti-
tudine mi ha aiutato molto, nel lavoro come nella 
vita, perché permette di svuotare testa e cuore da 
pensieri e preoccupazioni, di concentrarti su te 
stessa e sul tuo corpo: nel lavoro è come avere una 
tavola bianca su cui puoi lavorare e diventare 
qualcos’altro, invece nella vita fa affrontare tutto 
con più consapevolezza e giudizio. Negli anni ho 
approfondito e praticato anche yoga insieme a 
mia sorella».

 Prima ha parlato del periodo del lockdown. 
Come l’ha vissuto?«Il lockdown ha conciso con avvenimenti per me 
importanti, a partire dal trasferimento da Milano 
a Roma. Una settimana dopo che eravamo arriva-

L’INTERVISTA
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MEDICINA ESTETICA

La cura della parte 

alta del viso parte 

da una buona 
protezione, 
idratazione 
costante e le giuste 

ore di sonno. 
Quando questo 
non basta ci sono 

gli interventi 
mininvasivi 

gli occhi...

Simonetta Barone

gli occhi...gli occhi...A ME

P
reziosi, sempre più. E 

belli, perché unici, di-

versi da persona a per-

sona per taglio e colo-

re. La medicina esteti-

ca e la chirurgia sono 

sempre pronte a prendersi cura 

della bellezza degli occhi per 

cancellare in maniera natura-

le piccole rughe, ombre e tutto 

ciò che fa apparire lo sguardo 

stanco.  

in primo piano
«Non c’è età per prendersi cura 

di questa parte così importante 

del viso» dice il dottor Marco 

Iera, specialista in Chirurgia 

Plastica Ricostruttiva a Milano 

presso l’Istituto Clinico Brera. 

«Le occhiaie possono essere 

congenite, e le borse anch’esse 

con una componente di fami-

liarità, possono iniziare a farsi 

vedere anche a 35 anni. Per 

rughe e rughette conta molto la 

mimica facciale e il modo in 

cui ci si prende cura della pel-

le» continua. Filler, botulino, 

laser e bisturi possono risolvere 

le diverse problematiche. Le so-

luzioni sono comunque soft e i 

risultati subito visibili o ap-

prezzabili nel giro di poco. Se 

l’inestetismo costituisce un 

problema, dunque, vale la pe-

na intervenire. 

Rughe, segni d’espressione 

più o meno marcati 

solcano la pelle senza 

guardare la carta 

d’identità. Principale 

responsabile è la mimica 

facciale ma conta anche 

come si tratta la pelle

con le cure quotidiane 

e la protezione dal sole. 

BOTULINO E FILLER

«Il botulino è la soluzione 

più giusta per distendere 

le rughe di tutta la zona 

del contorno occhi (zampe 

di gallina) e del terzo 

superiore del viso, 

comprese le rughe 

glabellari (tra le 

sopracciglia) e quelle 

orizzontali della fronte» 

dice lo specialista. 

«Il trattamento è di 

precisione e richiede 

grande esperienza 

da parte del medico che 

lo esegue. Per poter dare 

SPIANA LE RUGHE 
del “contorno”

RINNOVA LO SGUARDO

pensa alle palpebre

un effetto naturale, non 

paralizzante, sono 

importanti sia il punto 

di iniezione che la quantità 

di tossina utilizzata. 

Quando i segni sono 

marcati è possibile riempirli 

con un filler. I trattamenti 

sono ambulatoriali» 

spiega. Prima delle 

iniezioni si anestetizza la 

zona da trattare con una 

pomata locale per limitare 

Può dipendere dalla conformazione 

dell’occhio ma anche dal fisiologico 

invecchiamento della pelle. La lassità 

delle palpebre, sia quelle superiori che 

inferiori, appesantisce lo sguardo 

togliendo freschezza a tutto il viso. 

Ancora di più se ci sono le borse, 

eventualità che non è necessariamente 
legata all’età. 

BLEFAROPLASTICA

«In tutti questi casi l’indicazione è 

chirurgica e l’intervento si chiama 

blefaroplastica» afferma Iera. «Con la 

microchirurgia è possibile ridurre 

l’eccesso di pelle con un intervento di 

precisione che, se ben eseguito, non 

lascia segni visibili» spiega. La 

Un’ombra scura sulla 

palpebra inferiore può 

essere transitoria, 

causata da notti agitate, 

stanchezza e stress. Poi 

ci sono le occhiaie, quelle 

permanenti, dovute a un 

accumulo di emosiderina, 

pigmento legato alla 
degradazione 

dell’emoglobina. L’età 

non c’entra e le cause 

possono essere diverse 

ma il problema non si 

risolve con un sonno 

ristoratore. Altre volte il 

il fastidio. Ma subito è 

possibile una ripresa della 

propria vita sociale. Mentre 

l’effetto del filler è visibile 

nel giro di 48 ore, per 

apprezzare l’effetto del 

botox si devono aspettare 

circa 15 giorni. Il costo per 

botulino o filler: 350 euro.

Per il ringiovanimento dello 

sguardo l’abbinamento di filler

e laser è particolarmente 

apprezzato. «Utilizzati nel 

modo giusto si rivelano perfetti 

in coppia per risolvere diverse 

problematiche nella stessa 

seduta e restituire freschezza 

a tutto lo sguardo» spiega il 

chirurgo. «Infatti, non soltanto 

vanno a minimizzare i dark 

circle ma migliorano molto la 

qualità della texture della pelle 

e riducono la visibilità delle 

piccole rughe anche quelle 

della palpebra inferiore, più 

complicate da trattare». 

la coppia 
 perfetta

colore blu sotto l’occhio 

può essere dovuto alla 

depressione del solco 

lacrimale con la pelle 

che si assottiglia e 

diventa trasparente. 

LASER E FILLER

«Le occhiaie vengono 

trattate come vere e 

proprie macchie della 

pelle. Il colore scuro si 

cancella con il laser» 

spiega il chirurgo. 

«Questo va a colpire il 

pigmento disgregandolo 

e i frammenti sono poi 

eliminati in modo 

naturale. Servono 4 

sedute, una ogni 30 

giorni. Per correggere le 

depressioni del solco 

lacrimale invece si usa un 

filler a base di acido 

ialuronico. Una volta 

iniettato crea uno 

spessore uniforme che 

riduce l’avvallamento e la 

trasparenza. Il costo del 

laser è di 400 euro a 

seduta. Per il filler il costo 
è di 350 euro. 

CANCELLA LA FATICA 
dalla pelleCANCELLA LA FATICA 3

SPIANA LE RUGHE 
del “contorno”1

RINNOVA LO SGUARDO

pensa alle palpebre2 blefaroplastica può essere completa 

(superiore e inferiore) oppure parziale 

(solo superiore o inferiore). Consiste nella 

rimozione dell’eccesso di pelle, borse 

comprese (nel caso di blefaro inferiore). 

L’incisione viene eseguita nella piega 

della palpebra superiore e lungo la rima 

ciliare di quella inferiore. L’intervento è in 

day surgery (si fa la mattina e la sera si 

torna a casa) in anestesia locale con 

sedazione. I punti si rimuovono dopo una 

settimana. Per un mese bisogna evitare 

l’attività sportiva e per almeno due mesi 

non ci si deve esporre al sole. 

Il costo parte da 4.000 euro.
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Trucco e hairstyle creano un gioco di contrasti dall’effetto finale esplosivo. Così la popstar sceglie il rock per sedurre

1 Mascara 
tutto-in-1 per 
sopracciglia folte Bourjois Brow Fiber Oh Oui! (bourjois.com, 13,90 euro). 

2 Amazonian Clay Blush di Tarte dura tutta 
la giornata 
(Sephora, 31,50 euro). 3 Velo AK Simone Belli 

è uno spray 
perfezionante, illuminante e 
levigante con vitamine (alika-cosmetics.com, 39 euro).

 4 Idratazione profonda a lunga durata con Rouge De Beauté Brillant di Gucci 
(profumeria, 
40 euro). 
5 Un tocco 
brillante 
al make up 
occhi Felineyes Shimmery Top Coat Powder Duo Dolce & Gabbana (profumeria 

33 euro). 
6 Sofisticato 
ed elegante 
l’ombretto Lamé Crush Mono 
Dazzling Taupe di YSL (profumeria, 33,89 euro). 

7 Per tutte le pelli Invisible UV 
Flawless Poreless Primer SPF 50 PA++++ Charlotte Tilbury (Sephora, 49 euro). 8 Fenty Bright Fix Eye Brightener illumina e idrata 

il contorno occhi (fentybeauty.com, 24 euro).

«Gli occhi sono valorizzati al massimo. Per truccarli così applica una matita nera sia nella rima superiore che inferiore evitando l’angolo interno dell'occhio. Sfuma la matita con un pennellino a lingua di gatto cercando di mantenere una sfumatura molto libera, ma netta e decisa. Con un ombretto tra il nero e il taupe fissa la matita per conferire anche più intensità e contrasto. Applica mascara soltanto sulle ciglia superiori. 

«Punta tutto sugli occhi questo make up che però non trascura l’incarnato, perfetto e levigato, scaldato ai lati degli zigomi da un blush aranciato mixato con una terra dai toni medi. L’effetto è di un viso vellutato solare e luminoso» spiega Simone Belli, National Make up Artist per L’Oréal Paris. «Per le labbra si è scelto un tono naturale e una leggera definizione del disegno così da valorizzarle senza rubare la scena allo sguardo.

Applica l’ombretto picchiettando e sfumando successivamente con movimenti orizzontali partendo dal centro della palpebra superiore verso angolo interno e coda dell’occhio. Fissa con l’ombretto anche la matita all’interno dell’occhio. Completa la sfumatura con un ombretto chiaro da applicare come punto luce nell’angolo interno dell’occhio insistendo nella parte inferiore. 

«Per realizzare una base impeccabile si parte dal primer che leviga la pelle senza appesantire. In alternativa al fondotinta, per un plus di leggerezza, si può optare per un perfezionatore spray. Facile da usare, si adatta bene anche alla pelle già abbronzata con un effetto soft focus che minimizza tutte le imperfezioni. Dalla texture impalpabile è arricchito con attivi idratanti e vitamine così da prendersi cura della pelle mentre lo si indossa. Un must have per l’estate» spiega Belli.

FOCUS OCCHI

pelle perfetta

copia il look di

sfuma 
e allunga

beauty tips

P rovocante e libera… Dua Lipa propone un look che 
è un perfetto equilibrio tra capelli bicolor che gioca-
no con l’effetto sorpresa di un lato “dark” sotto una 
preziosa cascata bionda, e un make up sofisticato 
ed elegante che punta sugli occhi ma non trascura 
le labbra, nude e sensuali. La perfezione dell’incar-

nato, l’accento sugli occhi e l’aspetto volutamente artificiale 

dei capelli rendono questa scelta rock e soft, unconventional 

senza eccessi. Perfetta per una serata d’estate quando abbia-

mo voglia di esprimerci... anche senza parole.

«Importante il contrasto delle sopracciglia: decise e scure 
per esaltare lo sguardo e caratterizzarne la forma. 
Realizzale con una matita, con un ombretto o apposito 
mascara in base alla forma delle tue sopracciglia: la matita 
se devi ridisegnarle totalmente. L’ombretto o il mascara se 
hai già sopracciglia folte per dare contrasto e pienezza.

sopracciglia bold
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BENESSERE

del boscodel boscole insidie

Tra le fronde degli 

alberi e tra l'erba, nei 

cespugli e tra i sassi si 

nascondono spesso 

piccoli animali che è 

meglio non disturbare

P
er chi ama andare a 

funghi la stagione 

preferita è l’estate e il 

bosco è l’ambiente 

d’elezione per una ve-

ra e propria immer-

sione nella natura capace di 

allontanare lo stress. La piace-

vole frescura, i profumi tipici e 

il sottofondo musicale che ri-

suona dalle chiome degli alberi 

ci fanno scivolare in una di-

mensione diversa e affasci-

nante. Cosa c’è di meglio 

quindi di una bella passeggia-

ta, fermandosi magari per scat-

tare qualche foto o mangiare 

qualcosa? Attenzione però: la 

poesia del momento potrebbe 

essere turbata dall’incontro 

con qualche animale che ha 

scelto proprio il bosco come 

casa e che non ama ricevere 

visite. L’entomologo Enzo Mo-

retto, direttore di Esapolis ci 

spiega come riconoscere i più 

insidiosi e come comportarci.

un vampiro subdolo 

In questi ultimi anni i boschi hanno riconquistato molti spazi pri-

ma abbandonati oppure adibiti a pascoli favorendo così la diffusio-

ne di alcune specie. Tra le più fastidiose e subdole ci sono le zecche 

che amano sottobosco e umidità. Per diffondersi hanno bisogno 

di qualcuno che le trasporti come ricci e lucertole ma si attaccano 

anche all’uomo nutrendosi volentieri del suo sangue. Per questo 

quando si va nei boschi durante la passeggiata, soprattutto se si è 

camminato fuori sentiero, bisogna controllarsi, meglio ancora farsi 

controllare, il corpo per verificare che qualche zecca non sia 

rimasta attaccata.

«Questo parassita di 

solito si aggancia ai 

piedi o alle gambe e poi 

risale nei pertugi che 

trova per raggiungere 

sotto i vestiti le altre 

parti del corpo» chiarisce 

Enzo Moretto. «Per 

questo è buona cosa 

indossare sopra alle 

scarpe, che ovviamente 

devono essere chiuse, un 

paio di ghette o 

sovrapporre un bel paio 

di calzini spessi ai 

pantaloni in modo da 

chiudere il passaggio. La 

La zecca del bosco buca la pelle 

per succhiare il sangue e dopo qualche 

ora comincia a rigurgitare il plasma 

nel corpo dell’ospite e insieme ad esso 

i batteriodi che porta con sé. «Un 

meccanismo che provoca infezioni 

pericolose come il morbo di Lyme» 

sottolinea l’entomologo. «Per evitarlo 

è bene controllarsi spesso in modo 

da staccare subito il parassita. Non 

prendete la zecca con le dita perché 

rischiate di schiacciarne il corpo e non 

mettete olio: tende a rigurgitare. Potete 

usare delle pinzette apposite che sono 

dotate di una piccola fessura che 

aggancia il becco della zecca e che si 

trovano facilmente in rete. Quando la 

sfilate effettuate una leggera torsione. 

Se si forma un alone eritematoso 

accompagnato da una leggera febbre 

è segno che c’è un’infezione in corso. 

Andate appena possibile dal medico 

che vi prescriverà una cura antibiotica».

se si viene attaccati

VESPE FASTIDIOSE

«Fa il nido per terra 

fra le foglie o negli 

alberi cavi o sfruttan-

do nidi abbandonati 

di mammiferi: è la Ve-

spula vulgaris, una 

vespa abbastanza co-

mune ma insidiosa 

perché facilmente ri-

schiamo di calpestarla 

e di disturbarla. Da un 

nido, se disturbate, 

possono uscire in 

massa, la prima che 

punge produce un 

odore che attira le al-

tre e le induce ad at-

taccarci. Somiglia a 

un piccolo calabrone 

giallo chiaro e nero. Il 

rischio è lo schock 

anafilattico: in caso di 

puntura copritevi, al-

lontanatevi e se vede-

te comparire rossore e 

gonfiore andate al più 

vicino pronto soccor-

so. Innocua è invece 

un’altra vespa dei bo-

schi, il Sirice gigante a 

dispetto delle sue di-

mensioni: usa il pungi-

glione solo per depor-

re le uova nel legno 

degli alberi» conclude 

Moretto.

meglio prevenire

zecca ama il sudore 

quindi privilegiate abiti 

di cotone e traspiranti. 

L’abbigliamento deve 

essere chiaro perché i 

colori scuri attirano varie 

tipologie di insetti e 

parassiti. Tra i prodotti 

che funzionano bene 

come repellenti contro le 

zecche c’è la 

combinazione fra due 

piretroidi: il repellente 

DEET combinato con la 

permetrina o con la 

deltametrina. Si possono 

spruzzare sui vestiti, si 

acquistano su Internet o 

nei negozi di 

giardinaggio e 

garantiscono una 

protezione di almeno 

otto ore».
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MODA

Il conto alla 

rovescia è già 

iniziato: manca 

poco per 
l’appuntamento 

più atteso 

dell’anno. 

C’è tempo per 

sistemare gli 

ultimi dettagli

MARE
Verticali o 

orizzontali? 

Le prime 
slanciano, 

le seconde 

fanno sembrare 

un pochino 

più rotonde. 

Via libera 

agli accessori 

che invece 

non creano 

dilemmi di 

nessun genere. TU
TT

E 
IN

 R
IG

AMAR
Barts 
Incrociato 
sul davanti 

con coppe 

imbottite.

Oysho 
Modello 

olimpionico 

a righe verdi 

e bianche.

Max Mara
In Lycra, ha scollo quadrato sul 

davanti, ampio e tondo sul retro.

Accessorize

Chiusa da zip 

la lunch box 

con profili e 

manici in pelle.

Pollini 

In tela con 

suola di corda 
e gomma.

Lemlem x H&M 

Pareo à porter con 

frange e tracolla.

Yamamay
Bikini con 
reggiseno 
a triangolo 

e slip alto.

TRA TERRA E

Police 
Leggeri, con 

montatura rotonda.
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CALETTE DA  SOGNOSembrano angoli dei Caraibi ma queste destinazioni incantevoli, 
magiche, emozionanti sono tutte italiane. Da scoprire subito

M are turchese, spiaggia bianca, il sole che si spec-
chia nell’acqua. Stiamo parlando dei Caraibi? Di 
qualche paradiso esotico, che si chiami Maldive 
o Polinesia? No, perché anche l’Italia offre angoli 
di grande bellezza che nulla hanno da invidiare 
a mete più lontane e che non a caso spesso sono 

state scenario di film internazionali. Tanto per citarne solo due 

Travolti dal destino con Madonna di qualche anno fa e oggi il 

nuovo blindatissimo set di La sirenetta hanno in comune le loca-

tion eccezionali della Sardegna e il suo strepitoso mare. Allora è 

il caso di approfittare di queste vacanze tutte italiane per scoprire 

le calette più belle, da vivere dopo averle sognate tutto l’anno. 

FUGHE DI BENESSERE

Se volete il “Mare” non c’è nulla che superi l’esperienza di un 

bagno in una caletta... Rispetto alle grandi spiagge sono molte 

le suggestioni che le piccole baie regalano. Uniscono scogliere 

spesso impervie e boscose a spiaggette di sabbia o ciottoli, 
hanno una biodiversità ancora intatta e un’acqua trasparente. 

A volte raggiungerle richiede un po’ di fatica in più, magari 
un trekking o una breve traversata in barca, ma anche soltanto 

visitarle ripaga di ogni sforzo. Le prime ore del mattino sono 

l’ideale per esplorarle in tutta tranquillità.

paradiso privato

Un angolo incontaminato e spettacolare quello di Cala 

Goloritzé (Baunei). Il meraviglioso e inconfondibile mare sardo 
incontra il piacere dinamico del trekking e addirittura delle 

arrampicate sulla guglia naturale di Monte Caroddi. Per 
dormire c’è il Lanthia Resort a Santa Maria Navarrese (NU) 

con le sue camere accoglienti in materiali locali, la sua Spa e il 
suo buon ristorante a km 0. Si organizzano escursioni in 

Ogliastra, nelle cale, e nel Supramonte. Info: www.lanthiaresort.com

a cala Goloritzé
fra trekking e mare blu
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