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L’INTERVISTA

Un periodo davvero fantastico al cinema e sul piccolo schermo per Massimiliano Gallo. Che ha conquistato tutti con la sua dolce riservatezza 

L a vena artistica c’è l’ha nel Dna e non solo perché è 
il figlio del grande Nunzio Gallo. Massimiliano Gal-
lo, infatti, ha esordito sul palcoscenico da bambino e 
da allora ha inanellato un crescendo di successi. 
Adesso, a 53 anni, sta vivendo un momento vera-
mente magico. Pensate che all’ultimo Festival 

del Cinema di Venezia era presente con ben due film, 

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, pellicola candidata 

all’Oscar e apprezzata anche dalla critica americana, e Il si-

lenzio grande di Alessandro Gassmann. Già basterebbe, ma 

non è tutto. L’attore partenopeo sta spopolando anche 

sul piccolo schermo: l’abbiamo appena visto nella fiction 

campione di incassi I bastardi di Pizzofalcone e ora lo stiamo 

ammirando nella seconda stagione di Imma Tataranni, un’al-

tra serie molto amata dal pubblico.

 Quali emozioni e quali soddisfazioni si provano 
a partecipare con due film a Venezia?
«Venezia è diventata un luogo del cuore, negli ultimi 7 
anni ci sono andato con 9 film, un piccolo record. 
Quest’anno poi è stato particolare perché ha segnato 
la ripartenza dopo la pandemia. Partecipare con que-
sti due film è stata una gioia immensa, mi ha reso 
orgoglioso. Amo il cinema italiano che è tornato a es-
sere grande anche fuori dai nostri confini. Noi abbia-
mo insegnato il cinema a tutti. Riguardo, poi, al film 
candidato all’Oscar, quando Sorrentino ti chiama ci 
vai a prescindere».

 In più sei sul piccolo schermo con due fiction dai 
grandi ascolti. Qual è il segreto del successo de I 
bastardi di Pizzofalcone e di Imma Tataranni?
«Abbiamo lasciato la seconda serie de I bastardi di Piz-
zofalcone col botto e abbiamo ripreso la terza raccon-
tando le fragilità e le paure dei nostri poliziotti, che 
sono ben lontani dai “super-eroi” americani. L’empa-
tia con il pubblico si è creata proprio per questa uma-
nità. Imma Tataranni è un progetto di altissima fattura 
e sono fiero del lavoro fatto. Nelle due serie interpreto 
personaggi molto diversi, al punto che si stenta a rico-
noscere che dietro a loro ci sia lo stesso attore». Come vivi questo fantastico periodo culminato 

con l’assegnazione del prestigioso Nastro d’Argento 

e del Premio Penisola Sorrentina, quale Migliore 
attore dell’anno per il mondo della televisione, tea-
tro e spettacolo?«È una grande soddisfazione, una carezza e un ricono-
scimento da parte degli addetti ai lavori al mio percor-
so che spazia dal cinema, alla tv al teatro e al cambio 
di genere. Difatti a Venezia ho partecipato anche con 
dei film indipendenti in cui credevo, non mi preoccu-
po di incasellarmi in una categoria specifica». Hai dichiarato che attori si nasce, ma hai anche 

aggiunto che ci vuole un lavoro infinito. Come con-
tinui a prepararti?«I francesi e gli inglesi per il nostro mestiere parlano di 
gioco, per cui noi attori per interpretare una parte è 
come se dovessimo allenarci per fare una partita. In 
questo momento devo dire che sono molto allenato. Ci 
sono dei miei colleghi che arrivano sul set quasi af-
franti perché fa più chic. Mi fa ridere, dovremmo esse-
re grati di fare un lavoro che ci piace e ci dà tante 
gratificazioni. Anche se è difficilissimo e complicato. 
Bisogna essere preparati pure psicologicamente e fisi-
camente perché si trotta anche 10 ore al giorno». Il mondo del cinema e delle televisione sono sem-

pre più simili visto i grandi registi, i grandi attori 
e le grandi produzioni che li caratterizzano…
«Da un po’ di anni a questa parte l’asticella dei pro-

talento
IL FASCINO  DISCRETO DEL

È nato a Napoli il 19 giugno 1968, segno 
zodiacale Gemelli. Conseguito il diploma ha iniziato a recitare 
presso la Compagnia di Carlo Croccolo. Nel 
1988 ha fondato con il fratello Gianfranco la 
Compagnia Gallo che ha raccolto diversi 
successi teatrali come la Francesca da Rimini 
diretta da Aldo Giuffré. Grazie alla sua grande duttilità artistica ha 
alternato teatro, cinema e tv. Fra i suoi tanti 
successi al cinema ricordiamo Mine vaganti 
di Özpetek, Una festa esagerata di Salem-
me e Pinocchio di Garrone. In televisione 
Volare - La grande storia, Un caso di coscien-
za 5 e Una grande famiglia.È legato all’attrice brasiliana Shalana Santa-
na, conosciuta a Napoli nel 2011.È un tifoso sfegatato del Napoli.
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L’ARIA CHE
T

ira una pessima aria 

in Italia. Un’aria ca-

pace di toglierci il 

respiro, al pari del 

Covid. A segnalarlo 

è l’ultimo rapporto 

di Legambiente Mal’aria di cit-

tà. Sessanta capoluoghi di 

provincia (il 62% del campio-

ne analizzato) nel 2020 han-

no superato il valore medio 

annuale suggerito dalle Linee 

guida dell’OMS per le polveri 

sottili (Pm10) per la tutela 

della salute. Le peggiori? Tori-

no, Padova, Rovigo, Milano, 

Venezia. E l’anno prossimo, se 

non facciamo qualcosa, an-

drà peggio, visto che l’Orga-

nizzazione Mondiale della 

Sanità ha rivisto i suoi para-

metri. «L’OMS, che da anni 

osserva le conseguenze dell’in-

quinamento, alla luce di co-

noscenze più nuove ha deciso 

abbassare i limiti di sicu-

rezza al di sotto dei quali i 

veleni contenuti nell’aria non 

provocano danni alla salute», 

spiega Andrea Minutolo, re-

sponsabile scientifico di Le-

gambiente. «Gli effetti provo-

cati da alte concentrazioni 

di sostanze tossiche vanno 

dai problemi cardiocircolatori 

a quelli respiratori, dai distur-

bi del metabolismo a quelli 

del sistema nervoso». 

cifre allarmanti
Secondo il rapporto Mal’aria in 

Italia ogni anno sono oltre 

50mila le morti prematu-

re dovute all’esposizione ec-

cessiva a inquinanti atmosfe-

rici, come le polveri sottili (in 

particolare il Pm 2,5), gli ossi-

di di azoto e l’ozono troposfe-

rico. Numeri simili a quelli 

della pandemia da Covid-19. 

Non c’è un vaccino contro 

lo smog: tutti però possiamo 

però fare qualcosa per ridurlo 

o per arginarne gli effetti. 

Non la migliore, non 

quella che vorremmo. 
I livelli di 

inquinamento, infatti, 

sono ancora molto alti, 
secondo gli ultimi 

report. Cosa possiamo 

fare in prima persona

Che cosa si può fare per difendersi dallo smog? L’intervento 

più importante è affidato a chi prende le decisioni. E in questo campo 

serve un maggiore impegno delle amministrazioni, visto che l’Europa 

ha giudicato non sufficienti le misure adottate nel nostro Paese e 

ha avviato due procedure di infrazione per il mancato rispetto dei 

limiti. «A livello istituzionale occorre adottare iniziative trasversali: 

dalla mobilità urbana all’agricoltura, dal riscaldamento alle tecnologie 

dell’industria», aggiunge Andrea Minutolo. Le misure adottate da 

Comuni e Regioni possono coincidere con le azioni dei cittadini, le 

nostre. Ecco i suggerimenti dell’esperto di Legambiente.

difendersicome

L’ARIA CHE
tira

L’inquinamento è determinato da 

diversi fattori: il traffico, l’agricoltura, 

il riscaldamento, l’industria. Ognuno 

contribuisce in maniera variabile in 

base alle zone di riferimento: in città 

il traffico ha maggiore peso, 

in provincia può contribuire molto 

l’agricoltura intensiva, in campagna o 

montagna il riscaldamento da camini 

e stufe. Le sostanze che avvelenano 

l’aria si dividono in due categorie. 

Alle polveri primarie, a cui è dovuto il 

30% dell’inquinamento atmosferico, 

appartengono gli elementi che si 

liberano nell’aria: gli scarichi del tubo 

di scappamento di un’auto a benzina 

i riscaldamenti
CAMBIAMO

o diesel, i prodotti dell’attrito dello 

pneumatico con la strada, le polveri 

che si liberano con la combustione 

del legno dei caminetti (le biomasse 

costituiscono il 60 per cento delle 

polveri primarie inquinanti).

Le polveri secondarie, invece, 

nascono dalla combinazione 

di alcune sostanze con elementi 

presenti nell’atmosfera. Ad esempio, 

l’agricoltura è una fonte importante: 

i fertilizzanti, i fanghi sparsi 

sul terreno generano ioni 

d’ammonio, elemento che si 

combina con altri composti presenti 

nell’aria e genera polveri sottili.

QUALI SONO LE CAUSE
Sostituire il proprio riscaldamento 

con sistemi più efficienti, che 

producono meno polveri. Con 

il “Bonus 110%” si può favorire 

l’abbandono delle caldaie a 

gasolio e carbone da subito e a 

metano nei prossimi anni. Lo vuole 

anche la legge: dal 2023 le 

abitazioni in classe A non dovranno 

più prevedere combustione, dal 

2025 le case di nuova costruzione 

o ristrutturate. Dal 2023 nelle città 

di pianura sarà vietato usare i 

riscaldamenti a biomasse legnose, 

come caminetti e stufe a pellet. 

Le amministrazioni 
dovrebbero ridurre il numero 

delle auto circolanti 

incentivando il trasporto 

pubblico, promuovendo 

forme alternative, come 

l’uso della bicicletta, 

realizzando piste ciclabili. 

Contemporaneamente 

bisognerebbe disincentivare 

l’uso del mezzo privato, 

promuovendo giornate 

senza auto o istituendo 

le zone a traffico limitato. 

Noi possiamo lasciare 

a casa l’auto e privilegiare 

i mezzi pubblici o quelli 

privati meno inquinanti. 

Se acquistiamo 
un’automobile nuova, 

dovremmo scegliere 

il modello meno inquinante, 

elettrico o ibrido. Sul sito 

mile21.it, trovate dei consigli 

per una guida green, 

che produce meno scorie 

puntiamo sulla mobilità
e consuma meno risorse. 

Sì alla bicicletta: basta 

sceglierla per un percorso 

quotidiano di 10 chilometri 

per risparmiare 250 

chilogrammi di anidride 

carbonica l’anno. 
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TESTATINA

foodfoodfoodLA DIETA

Un programma semplice da seguire basato sull’abbinamento dei cibi. Per migliorare la digestione, perdendo peso e ritrovando leggerezza e benessere

E 
se per dimagrire, sen-tirsi bene, eliminare i gonfiori e l’odiata pancetta servisse più abbinare bene i cibi che “tagliare” le calo-

rie? È l’idea della nuova dieta 
della combinazioni ali-
mentari, nella versione, sup-
portata dalle ricerche più re-
centi, della biochimica france-
se Kahina Oussedik autrice di 
La digestione magica Libreria 
Pienogiorno Editore, già un 
bestseller in Francia. Ecco un 
programma ispirato alle sue 
teorie, per perdere peso senza 
rinunciare a nulla, con menù 
di gusto mediterraneo, molto 
gustosi e per nulla punitivi. Via 
fino a 3 chili in 2 settimane, 
quasi senza accorgersene e ar-
rivare alle feste con tanti cen-
timetri in meno sul girovita.
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nessun divieto

LINEA

foodfoodcombining

La dieta basata sulle combinazioni alimen-
tari non serve solo a migliorare la digestio-
ne ma anche a perdere i chili di trop-
po. «Aiuta a eliminare il sovrappeso e i 
gonfiori» spiega la dottoressa Cristina Mo-
setti, dietista. «E soprattutto ha il grande 
vantaggio, essendo un programma “dolce” 
non aggressivo o troppo rigido, di evitare la 
ripresa del peso. I risultati sono stabili, 
non c’è effetto yo-yo né diminuzione del 
metabolismo. I risultati ci sono subito ma 
rimangono anche nel lungo periodo, 
se si continua a rispettare la regola delle 
combinazioni alimentari».

Nella dieta non ci sono alimenti vietati: anzi uno dei punti di forza 

della teoria della dottoressa Kahina Oussedik è proprio questo, nei 

menù non manca niente! I cibi preferiti (pizza compresa) possono 

rientrare tranquillamente allo schema. «Anzi i sapori vengono 

valorizzati» dice la dottoressa Mosetti. «Consumare i cibi con 

i corretti abbinamenti, infatti, permette di apprezzarne meglio 

il gusto, a volte coperto da quelli di altri cibi con caratteristiche 

differenti. In più la dieta privilegia i cibi “naturali”, meno trattati, 

più semplici. Questo permette di sfruttarne tutte le qualità nutritive 

e anche, alla fine di mangiarne meno perché diventa spontaneo 

autoregolarsi per quanto riguarda porzioni e condimenti».

La dieta delle combinazioni alimentari ha anche un visibile effetto “antipancia”. «Se si abbinano i cibi nel giusto modo, non solo si digerisce meglio ma si evitano le fermentazioni che creano gonfiore all’altezza del punto vita e che in alcune persone si notano particolarmente dopo i pasti» dice la nutrizionista. «Ecco perché la pancia appare subito più piatta. Inoltre, mangiare nel modo giusto evita anche che si formi grasso addominale in eccesso, antiestetico e pericoloso, e contribuisce a smaltirlo». All’apparenza è un pasto spartano: un patto di riso più 

un frutto o una macedonia, ma può rivelarsi più problematico 

di quella che sembra. «Non è un piatto facile da digerire 

perché gli amidi dei cereali mal si abbinano agli acidi 

della frutta» commenta la dietista. «Quindi se non vogliamo 

allungare i tempi digestivi meglio evitare l’abbinamento 

primo piatto più frutta e lasciare quest’ultima agli spuntini. 

Gli acidi invece “vanno d’accordo” con i cibi proteici: sì quindi 

alla spruzzata di limone sulla bistecca o sul pesce e alle fettine 

d’arancia nell’insalata di pollo».

PRIMO E SECONDO: SOLO UN’ECCEZIONEE il classico “primo e secondo” 
protagonisti, insieme, del pranzo o della 

cena all’italiana? «Gli amidi di pasta, 
pane e patate non sono il massimo 

quando si incontrano con le proteine 
di carne o pesce. Limitiamoci quindi 

a farne un’eccezione per un pasto 
“speciale”, da concederci ogni tanto, 

magari la domenica. Pasta e pane 
invece si abbinano meglio con uova e formaggi, cibi in cui prevale la componente grassa» dice la dottoressa Mosetti.

risultati

LE VERDURE, UN PASSE-PARTOUT

pasta e frutta?
meglio di no

Un vero passe-partout sono 
le verdure, concesse con tutto. «Si 
abbinano bene agli amidi, quindi 

sono perfette con riso, pasta, pane 
ma anche con le proteine di carne 

e pesce, cotte e crude, in più 
forniscono tanta fibra buona che agevola il lavoro dell’intestino e 

aumenta il senso di sazietà» dice la nutrizionista.

Il programma pensato da Oussedik con i suoi abbina-menti è un buon alleato della salute del microbiota, la no-stra flora intestinale. «Molti studi, anche i più recenti, con-fermano che il microbiota è fondamentale per rimanere nel peso forma oltre che per attivare al meglio le difese 

immunitarie dell’organismo e renderlo resistente agli attac-chi esterni. Con i giusti abbi-namenti fra i cibi anche i nu-trienti, poi, vengono assi-milati al meglio perché in ogni tappa della digestione si attivano gli enzimi e i batteri buoni presenti nel nostro cor-po» dice la dottoressa Mosetti. 

MICROBIOTA “IN FORMA”

che durano
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BEAUTYBODY&

Sono tra i simboli 

biblici più famosi. 

E grazie alla ricerca 

cosmetica oggi 

rientrano a pieno 

titolo nella rosa 

degli ingredienti cult 

dedicati alla cura di sédoni
rigenerante 

e illuminante ORO
Già noto alle regine egizie Cleopatra e Nefertiti 

nella loro beauty routine, questo prezioso 

metallo ha la capacità di stimolare il turnover 

cellulare e di nutrire a fondo i tessuti. Non solo. 

«Essendo un catalizzatore, l’oro è in grado di 

apportare energia alle pelli stanche e stressate 

e di riflettere la luce, sublimandone la naturale 

luminosità», commenta Goretta Schiavoni, 

titolare di Beauty Center Valentino a Cagliari.

LA SEDUTA

Accolte in una cabina dalle luci soffuse nelle 

tonalità dell’oro, il corpo viene massaggiato con 

un composto esfoliante realizzato con pagliuzze 

d’oro, zucchero di canna, olio di jojoba, olio di 

semi di uva e polvere di ambra blu, una 

gemma utile per riattivare il microcircolo e 

rafforzare la barriera cutanea. «Si viene poi 

avvolte in un foglio di cartene per 20 minuti e 

durante il tempo di posa necessario per fare 

penetrare lo scrub, l’estetista massaggia i palmi 

delle mani e le piante dei piedi con sfioramenti 

e frizioni per rilassare» prosegue. Tolto 

l’avvolgimento, si procede con una doccia e un 

massaggio distensivo praticato con uno speciale 

cosmetico al miele, polvere d’oro e fiori di 

arancio che si scioglie tra le mani dell’estetista 

trasformandosi in olio.

Durata: un’ora

Costo: 70 euro

Sedute: una ogni 15 giorni

PREZIOSI
C’

è chi sostiene fossero sacerdoti, altri 

astronomi (leggi alla voce stella 

cometa in direzione Betlemme), al-

tri ancora grandi sapienti dell’epo-

ca. Forse, senza rendersene conto, i 

Re Magi sono stati anche i primi 

cosmetologi della storia. Sì, perché i loro pregiati 

doni offerti a Gesù bambino sono ingredienti high 

performance dalle comprovate proprietà cosmeti-

che. Oro, incenso e mirra sono attivi sontuosi 

ma concreti, capaci di dare battaglia ai proces-

si di invecchiamento cutaneo, risvegliare la rige-

nerazione superficiale e profonda della pelle, garan-

tire un effetto glow e molto altro. Per le feste, regala-

ti in istituto un rituale sensoriale e scenografico che 

sfrutta i benefici dei «magnifici tre».
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UN NATALE
Itinerari all’insegna di gusto e bellezza, da Nord a Sud. Cercando delizie della pasticceria “local” e splendidi monumenti vestiti a festa

a Palermocon i magici presepi

in dolcezza

U n Natale pieno di dolcezza. Quello che sogniamo 

sempre tutti e oggi desideriamo più che mai dopo le 

feste in isolamento dell’anno scorso. Quest’anno le 

città riaprono, sempre in sicurezza e rispettando le 

norme, e sfavillano di luci e di splendore. E ognuna 

offre, oltre alla sua bellezza, alle sue piazze, alla sua 

musica, ai suoi monumenti, anche un dolce tipico, speciale. Il 

classico panettone sì, che ci aspetta a Milano, ma anche tante 

altre delizie più insolite: dalla gubana, alla cubbaita siciliana, 

al tronchetto piemontese fino agli struffoli campani. Che diven-

tano un motivo in più per scoprire posti belli. Un’Italia squisita, 

da godere con tutti i sensi da Nord a Sud.

Luminosa e tenebrosa allo stesso tempo, 
solare ed esotica anche in inverno Palermo 
merita un viaggio di Natale. La tradizione 

della Natività, infatti, anche in Sicilia è molto sentita e la città si anima 
di splendidi presepi fra cui quello allestito 

nella Cappella Palatina di Palazzo dei 
Normanni e quelli, viventi, nei diversi 

angoli della città. Previsti anche concerti, 
spettacoli, laboratori teatrali per bambini. 
Sempre per i più piccoli (ma non solo) dal 
22 novembre la Fiera di Natale e il Luna 

Park si uniscono al Parco Giotto. 
Per dormire in un’atmosfera magica c’è un 

relais di charme con cantina in un’antica 
abbazia medievale: Abbazia Santa 

Anastasia Winery&Relais a Castelbuono (PA), vicinissimo alla città.
www.abbaziasantanastasia.com

www.turismo.comune.palermo.it/ 

dicembre 2021 • silhouette 139 

138 silhouette • dicembre 2021

Abbazia Santa Anastasia, Castelbuono

Cubbaita Origini saracene per la cubbaita: in arabo qubbait vuol dire 
mandorlato: la base del torrone oltre al miele sono proprio mandorle, sesamo e pistacchio.
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La parola d’ordine per le prossime feste è brillare dalla testa ai piedi! Grazie ad accessori e dettagli color oro e argento che illuminano ogni outfit, anche il più cupo e rigoroso

 Con strass e 
cinturino in silicone 
Hoops (45 euro).

 Corta la blusa con 
scollo a V e fiocco 

sul dietro Zara
(25,95 euro).

 Paillettes metalliche 
e frange per gli 
orecchini Etro
(345 euro).

 In pelle metal i 
sandali Castañer 

(prezzo su richiesta).St
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In tessuto cady stretch 
la giacca con revers e passamaneria effetto 
piume e i pantaloni 

cropped con pannello 
sul dietro removibile 

Motivi Smart Couture (219 euro e 159 euro).

Collo a scialle per la 
camicia abbinata ai 
pantaloni a sigaretta 
Motivi Smart Couture 
(99 euro e 109 euro, 

clutch 79 euro).

In popeline di cotone l’abito midi a pois con balze Sea (520 euro).

SLD12_PCK_B&B_MODA.indd   100-101 100
moda

BEAUTY
BODY87BODY87BODY

100

regali di Natale
118

skini� cation
114


