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L’INTERVISTA

 E dopo la laurea si è iscritta all’Accademia 

Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

«Sì, ho sempre sognato di fare l’attrice, ma all’inizio 

è difficile esternare questo desiderio perché sembra 

un mestiere legato alla vanità. Non sapevo come 

dirlo ai miei genitori che, subito, sono rimasti un 

po’ stupiti, poi però hanno saputo ascoltarmi. Non 

mi hanno posto limiti e mi sono stati vicini da 

lontano. Allora ho scelto di iscrivermi all’Accade-

mia per avere delle basi solide da cui partire».

 Quanto contano le scelte nella vita?

«Penso che fare le scelte giuste sia una questione di 

talento, a volte è il caso che decide, ma ci credo fino 

a un certo punto. Piuttosto credo nell’autodetermi-

nazione. Bisogna fermarsi un attimo e capire cosa 

si vuole fare nella vita, scegliere è fondamentale».

 Come vede il futuro del teatro e del cinema? 

«I teatri sono incredibilmente pieni, mentre le sale 

faticano un po’ di più perché la gente si è abituata 

a vedere i film a casa. Mi auguro che la gente ritor-

ni al cinema perché è profondamente diverso vede-

re un film in sala piuttosto che sul proprio divano».

 Che consiglio darebbe ai giovani attori che si 

stanno affacciando al mondo dello spettacolo?

«Il talento deve essere supportato dalla costanza, il 

nostro è un mondo dove si deve restare molto saldi 

mentalmente, non bisogna farsi sopraffare dai no 

che si riceveranno, ma festeggiare i sì che ci saran-

no. Si deve trovare la forza di andare avanti e di 

non arrendersi mai».

 Quanto c’è di lei in Sara, l’ispettore di Vostro 

Onore?
«Sara è una donna che sente la necessità di distin-

guere nettamente il bene dal male, così come i 

colpevoli dagli innocenti. Per questo non può cre-

dere che un giudice possa essere invischiato in 

faccende poco chiare. Questo ovviamente è un 

grande errore. Con Sara condivido l’essere tanto 

votata al lavoro, che è senza orari. Al primo posto 

c’è la figlia e al secondo il lavoro. Capisco i suoi 

sensi di colpa per non potere mettere a letto la sua 

bambina tutte le sere e so che per questo non deve 

essere giudicata».

 Ha qualche rimpianto per non aver sfrutta-

to la laurea triennale in Scienze storiche e ar-

cheologiche?

«No, assolutamente, è stato un bellissimo percorso 

universitario che però ha esaurito la mia voglia di 

studio dell’arte. Ho diversi amici archeologi e mi 

piace parlare con loro perché resta una passione 

che è sempre in fondo al mio cuoricino». 

GIUSTEBarbara Ronchi è 

innamorata della sua 

famiglia. Ma anche di 

un lavoro che finora 

non l’ha mai delusa

L 
e piace spaziare tra commedie, film d’autore 

e serie tv e mettersi alla prova in ruoli sempre 

nuovi e stimolanti. L’abbiamo vista all’ulti-

mo Festival di Venezia con Mondocane, a tea-

tro con Giusto la fine del mondo, e ora su Rai 1 

in Vostro Onore, al fianco di Stefano Accorsi, 

nelle vesti dell’ispettrice superiore Sara Vichi. Ed è 

attraverso il suo lavoro, che ama molto, che 

Barbara Ronchi preferisce raccontarsi.

DI FARE LE SCELTE
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sono una donna forte, 
che va avanti e non 

si arrende facilmente. 
Però ho anche delle 

mie fragilità

IL TALENTO
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Oltre a riutilizzare o riadattare l’abito di mamme 

e nonne, alcuni brand offrono il progetto second 

life, che permette di trasformare l’abito da sposa 

a costo zero, per essere poi indossato in altre 

occasioni. Puoi puntare anche su abiti in tessuti 

ecologici al 100 per cento, come le fibre di mais. 

Gli atelier oggi sono molto attenti alle tematiche 

ambientali e cercano di riutilizzare gli scarti della 

lavorazione delle stoffe per realizzare altri capi 

o accessori. Una volta indossato, puoi pensare 

di donare l’abito ad associazioni che si occupano 

di donne in difficoltà, che non possono permettersi 

l’abito dei sogni. Eco sì, ma di tendenza. Spazio 

a monospalla, pizzo italiano e maniche a sbuffo. 

Il colore? Bianco, in tutte le sfumature (con opzione 

off-white se la sposa ha passato gli anta). 

Per il matrimonio civile, sì al tailleur strutturato.

Anche lo scambio 

degli anelli ha un peso 
in termini eco. 

L’estrazione dell’oro, 

specie se “selvaggia”, 

è un processo molto 

inquinante, legato alla 

quantità di energia, 

ma anche agli scarti 

dei prodotti utilizzati e 

al loro smaltimento. 

La buona notizia è che 

puoi affidarti a 

produttori che hanno 

scelto filiere certificate, 
nel rispetto 
dell’impatto 

ambientale e sociale 
delle zone di 
provenienza. 

«Per le bomboniere 

contatta associazioni, 

comunità o altri 

progetti solidali che a 
fronte di una 

donazione 

confezionano un 

piccolo oggetto 

ricordo. Sì anche alle 
bomboniere 

gastronomiche, con 

olio, miele, vino 
o marmellate, 

realizzate da piccole 

aziende italiane», 
precisa. Scegli 

confetterie artigianali 

anziché industriali, 

privilegiando la 

qualità e il lavoro di 

attività delle botteghe 
territoriali.
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ECOECO
wedding

M
atrimonio in bianco? Certo, sen-

za tralasciare però il lato green 

dell’evento, perché a “farne le 

spese”, oltre a sposi e famiglia, è 

chiamato in causa anche il no-

stro eco-sistema. È stato stimato 

che andare a nozze comporta un’emissione 

di 7,5 tonnellate di anidride carbonica, cal-

colati su una cerimonia con una media di 100 

invitati, dovuta soprattutto al trasporto di merce 

e persone. Niente paura. Se la tua filosofia di vita 

abbraccia lo stile eco-friendly, potrai pianificare il 

matrimonio a regola d’arte strizzando l’occhio 

all’ambiente e… accorciando le distanze.

Partecipazioni da 

piantare, luce 
naturale e niente 

spreco di riso 
(meglio petali di 
fiori già caduti). 
Scopri le dritte 
dell’esperta per 
organizzare un 
matrimonio dal 
cuore verde

Siamo nell’era digital 

e nulla vieta di spedire 

agli ospiti inviti tramite 

le piattaforme social. 

«Questa soluzione 

tuttavia è decisamente 

poco elegante, anche se 

la coppia di sposi è molto 

giovane. Soprattutto 

in virtù del fatto che 

esistono altre alternative 

sostenibili ed ecologiche. 

Per esempio, ci sono 

aziende che propongono 

biglietti e buste 

in carta riciclata 

o biodegradabile, 

altre che hanno ideato 

inviti cartacei che 

possono essere 

addirittura piantati nel 

terreno: dopo la loro 

decomposizione nel suolo 

si assiste alla nascita 

di pianticelle o fiori» 

spiega Giorgia Fantin 

Borghi, wedding planner 

e table stylist.
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SCELTA DI venue e menù

La destinazione migliore 

in un’ottica di risparmio 

di carburante ed emissioni 

tossiche è un indirizzo poco 

distante dal luogo della 

cerimonia e, se possibile, 

anche dalla casa degli 

sposi e della maggior parte 

degli invitati. Ogni regione 

del Belpaese può vantare 

fedi nuziali etiche 
e bomboniere

agriturismi, cascine 

o fattorie, ma anche 

ristoranti tipici, che mettono 

a disposizione i propri 

spazi per i ricevimenti 

nuziali. E non c’è che 

l’imbarazzo della scelta 

in materia di stile: dall’eco-

chic, al country passando 

per ispirazioni bohemienne. 

Il vantaggio è che molte 

di queste location hanno 

produzione, coltivazione 

e allevamento diretti 

di alcuni alimenti, carne, 

formaggi, verdure, pesce, 

ma anche yogurt e pane, 

per un banchetto a 

chilometro zero. Scegliendo 

e valorizzando anche le 

eccellenze gourmand della 

tradizione locale. «Per 

limitare gli sprechi, è bene 

non scegliere la formula 

a buffet, anche se mono-

porzione, dove gli ospiti 

possono prendere ciò che 

vogliono con il rischio poi 

di non consumarlo. Meglio 

pranzo o cena serviti al 

piatto dal personale di sala, 

meno scenografico ma più 

attento al lato etico e 

solidale» continua l’esperta.

SPECIALEgreen
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BELLEZZA

S
e da un lato il fatto che 

l’estate sia ancora lontana 

impedisce che scatti l’in-

terruttore dell’ansia, 

dall’altro basta uno sguar-

do al calendario per capire 

che non c’è così tanto tempo da 

perdere. Tra poco tireremo fuori 

dall’armadio gli abiti leggeri e per 

indossarli con disinvoltura serve 

passare subito all’azione per ritrova-

re forme definite e armoniose. La 

scommessa si può giocare su tre set-

timane, non troppe per stancarsi, 

non poche per avere successo. Ma 

bisogna muoversi con decisio-

ne, su più fronti, seguendo un 

programma dettagliato.

La qualità della pelle fa la differenza. Ora è spessa e ruvida? In sette 

giorni la si può riscoprire più levigata eliminando le cellule morte 

dandole una boccata di ossigeno. «È bene quindi partire a inizio 

settimana con uno scrub che elimini le cellule morte di deposito, stimoli 

il rinnovamento cellulare e prepari la cute ai successivi trattamenti» 

spiega Rosy Trindade, titolare del Brazilian Beauty Center di Milano. 

Sotto la doccia poi funziona ogni giorno una “strigliata” con una 

manopola di spugna non troppo ruvida e a seguire una dose generosa 

di una crema oppure di un olio per nutrire a fondo l’epidermide. 

en forme

Ti bastano tre settimane per svoltare 

ma servono mosse giuste e trattamenti mirati 

per centrare senza sforzi l’obiettivo
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«La bellezza è innanzitutto espressione 

di armonia» commenta Serena Galatà, 

Responsabile Trade Marketing Italy di 

Maria Galland Paris. «È l’energia vitale 

che risuona in ognuno di noi che rende 

la pelle luminosa e fresca: il primo 

compito è quindi quello di risvegliare 

questa energia che può essere spenta 

da fattori esterni e interni come stress, 

stanchezza, alimentazione frettolosa con 

un accentuarsi di problematiche come 

cellulite, perdita di tono, pesantezza».

SERVONO CAREZZE 

«Attraverso l’uso di un cosmetico, che 

sia uno scrub o un anticellulite, occorre 

cercare di allentare lo stress a livello 

cutaneo per ritrovare una condizione di 

equilibrio tra mente e corpo» continua 

Galatà. «Serve quindi dedicare tempo 

ai gesti di cura e massaggiare 

lentamente i prodotti lasciandosi 

conquistare da consistenze e profumi».

prima settimana

en formeen formeREMISE 1 Trattamento professionale 

a casa, Dibi Bendaggio 

Anti-cellulite Drenante (istituto, 

77 euro). 2 Esfolia e ripristina 

l’equilibrio e il benessere della 

cute, Souce d’Energie Gommage 

Enveloppant Douceur Maria 

Galland (istituto, mariagalland.

com, 40 euro). 3 Crema Cellulite 

Thermo di Verdeoasi, migliora la 

microcircolazione superficiale 

(arcocosmetici.com, 55,50 euro). 

4 Da Gerard’s, Yantra Scrub 

Corpo Rigenerante con 

microgranuli di vaniglia, sabbia 

di bora bora e Euphoryl, 

molecola della felicità (istituto, 

shop.gerards.com, 42 euro). 

5 Leviga e rimineralizza con Sali 

del Mar Morto B-Scrub Corpo 

LB Cosmetics (lbcosmetics.it, 
25 euro). 

aprile 2022 

l’esercizio: 
roll-ball

RI
PR

EN
D

I c
on
ta
tt
o

➍

➊

➎

➋

➌

Per dare vitalità alla pelle 

e sprint al corpo occorre attivare 

la circolazione. «C’è un esercizio 

semplice che aiuta» spiega il trainer 

Nicolò Famiglietti che ai suoi quasi 

75 mila follower propone 

il programma di allenamento 

#allenaticonilsorriso. «Si chiama 

Roll-ball: sedute sul letto con i piedi 

a terra, si esegue un movimento 

oscillatorio di entrambi i piedi in 

modo da appoggiare prima il tallone 

e poi la punta, per un minuto senza 

fermarsi. Venti secondi di recupero 

e si ripete tutto per 4 volte». 

rinnova
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MODA

MOODsustainable
NON SI PUÒ 

ASPETTARE 
OLTRE. È IL 

MOMENTO DI 
FARE SCELTE 

CONSAPEVOLI 

NEL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 

E DEL MONDO 

Ricavati da modelli 

rotti o scartati Szade 

Recycled Sunglasses 

(59 euro).

In denim di cotone 

proveniente da 

agricoltura biologica 

Sandro Paris 

(365 euro).

Modello boyfriend-

loose Blu of a Kind 

(249 euro).

Corto in vita 

il giubbino bicolor 

C&A (49,99 euro).

Effetto patchwork 

per la shopper C&A 

(24,99 euro). 

In canvas naturale 

e plastica riciclata 

V73 (129 euro).

In cotone organico 

e riciclato Guess 

Jeans (110 euro).

In ottone dorato 

ottenuto da bombe 

e pallottole cambogiane 

Emi & Eve (129 euro).

A vita alta in denim 

patchwork Zara 

(49,95 euro).

Sneakers in pelle 

Nubuck e poliestere 

100% riciclato Veja 

(130 euro).

In denim il giubbotto 

oversize e i jeans 

straight color block 

Mango (59,99 euro 

e 39,99 euro).
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musica
 M 

usica è una parola greca derivata da musa, una figura mitologi-

ca legata al concetto di ispirazione: qualcosa che arriva dall’alto 

e discende nel cuore ad armonizzare le parti discordanti 

dell’essere. Anche nella nostra vita la musica lavora su più livel-

li: è un contatto con l’universo, un mezzo di espressione, un 

piacere, una terapia, un linguaggio d’amore che ci aiuta 

a stare bene con noi stessi e con gli altri. Segno per segno scopri qual è il genere 

musicale che ti racconta, ti riequilibra, ti fa vibrare.

Melodie dolci o 
sonorità incalzanti. 

Ognuno ha il suo 

genere del cuore, 

che è un po’ anche 

quello legato al 
segno zodiacale 

e alle emozioni che 

più lo fanno vibrare

Musica come sogno, nostalgia, 

emozione sottile e soffusa. Le parole 

delle canzoni per te hanno grande 

importanza perché evocano 

impressioni e ricordi e ridisegnano 

con pochi suoni una traccia delle 

tue esperienze. Inguaribile 

romantica, prediligi i ritmi dolci che 

fanno sognare, le canzoni un po’ 

rétro degli chansonnier francesi, le 

romanze, le operette possibilmente 

accompagnate al pianoforte o 

scandite con strumenti a corda 

o ad arco. Al contrario le 

percussioni ti disturbano, specie se 

interferiscono col flusso pigro e 

lento delle tue nostalgie.

OROSCOPO
Per te la musica è un’occasione per metterti al centro del palcoscenico 

e far sentire alla folla la tua voce. Nei ritmi dolci e lenti, fin troppo 

delicati per il tuo essere, non trovi riscontro. Ti intrigano caso mai gli 

acuti dell’opera o l’ottone degli strumenti a fiato che si impone massiccio 

nel jazz e nel blues. Cantare ti piace, ti fai ascoltare volentieri cercando 

una tua espressione originale; imitare i timbri di voce degli altri invece 

non ti piace, nella musica credi sia necessario esprimere la propria 

ineguagliabile unicità. Anche le colonne sonore di film cult scatenano 

in te emozioni forti perché ti accompagnano durante la giornata 

facendoti sentire come la protagonista di un film. 

leone
magia blues

DI STELLE

Potenza, rumore, ritmo: con la musica 

esprimi il tuo dissenso, fai sentire che 

ci sei e scarichi l’eccesso di energia 

che ti senti esplodere dentro. Hard 

rock, heavy metal, rap ti caricano e 

sintetizzano l’essenziale di te, con 

parole scarne e ritmi incalzanti, veloci 

come quello della tua vita. Seguendo 

il ritmo ti scuoti, ti muovi e tiri fuori la 

rabbia, la voglia di emergere e di 

arrivare in fretta all’obiettivo. 

L’emozione più forte te la regalano 

i ritmi nuovi e i pezzi di rottura con 

gli schemi e gli stili precedenti.

Sensibilissima alle emozioni sensoriali, ricerchi anche nella 

musica un’esperienza che coinvolga tutto il tuo corpo, 

trasmettendoti colori, evocando profumi e regalandoti 

sensazioni tattili. La musica è quindi per te un abbraccio 

avvolgente e protettivo, da vivere possibilmente col tuo lui 

avvinta in un ballo lento. Il tuo genere è quindi melodico, ami la 

canzone romantica che fa sognare, che racconta i tuoi sogni 

d’amore e descrive emozioni e sentimenti che magari da sola 

non riesci a coordinare. Un tocco di sensualità non guasta, ti 

seducono i ritmi latino-americani con timbri caldi e toni languidi.

Sei la donna dell’equilibrio e della misura e lo dimostri anche attraverso le 

scelte musicali: niente ritmi violenti, niente testi di rottura. Per sentirti in equilibrio 

e infondere tranquillità anche all’ambiente, hai bisogno di note dolci e piacevoli, 

ma con una struttura armonica ben definita. Ideale un concerto per archi, 

ma anche generi come il valzer che dà un tocco di romanticismo e di interesse 

per il passato. Ancor più della musica ti appaga il ballo (in pista o in discoteca) 

da vivere in gruppo con gli amici o in due, come preludio all’amore.
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Razionale e pragmatica 

come sei, hai paura di 

abbandonarti al sentimento 

e davanti all’emozione ti senti 

impreparata. Musica e 

danza rischiano di mettere 

a nudo la tua anima, per 

questo prendi le distanze 

orientandoti sui generi dai 

suoni elettronici e poco 

melodici. Non vuoi rischiare 

di scioglierti e di rivelarti a 

causa di una canzone troppo 

coinvolgente: per questo, ami 

i brani che ti permettono 

di rimanere distaccata e che, 

al massimo, puoi fischiettare 

mentre cammini o guidi la tua 

auto. Ecco perché ti 

piacciono i brani techno 

costruiti con il sintetizzatore 

o il più semplice pop, che 

dà il ritmo alla tua giornata 

facendoti sentire viva, ma 

senza scatenare emozioni 

troppo intense e coinvolgenti. 

Nata sotto il segno del ritmo, associ 

la musica al movimento e soprattutto 

al divertimento. Niente di eccessivo 

o di esagerato, naturalmente: ballare 

per te è un gioco vitalizzante che ti concedi 

di tanto in tanto, che ti ricarica e ti mette 

allegria. Ti piacciono anche i testi dei 

cantautori e i brani di musica leggera, 

a patto che non siano troppo melodici 

e lenti. Preferisci, infatti, un genere più 

disinvolto, come la dance o i ritmi caraibici, 

che ti scaldano e ti fanno vibrare. 

gemelli
viva la dance

toro
ritmi latin pop

ariete
energia rock

bilancia
sulle note di un valzer

vergine
techno mood

cancro
canzoni soft
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