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È 
talmente bella che è stata eletta Miss Italia nel 2012. Avrete già ca-pito che stiamo parlando di Giusy Buscemi, un’attrice molto apprez-zata dal pubblico che a soli 28 anni (ne compirà 29 il 13 aprile) è già 

stata protagonista di diverse fiction di 
grande successo e oggi torna nella nuo-
va stagione di Doc - Nelle tue mani. Giusy 

con il suo fascino solare è molto seguita 
anche su Instagram. Sicuramente non è 
un tipo banale, anzi. La particolarità di 
Giusy sta nel suo modo di porsi: riesce a co-
niugare le qualità e la serietà delle gio-
vani di una volta, con la dinamicità e 
l’apertura mentale tipica delle ragazze 
di oggi. Approfittiamo di questa chiacchie-
rata per conoscerla un po’ di più.la forzadel sorriso Ci racconti di Doc - Nelle tue mani, la tua ultima 

avventura televisiva?«Sono una new entry della seconda stagione, è stato cu-
rioso entrare a far parte del cast, capitanato da Luca 
Argentero, perché li seguivo da spettatrice nella prima 
edizione. Non mi era mai capitato! All’inizio ero un po’ 
emozionata, ma non ho mai avuto problemi perché sono 
stata subito ben accolta dai tanti colleghi che conoscevo 
già. Nella serie impersono una psicologa specializzata in 
disturbi post traumatici che fornisce un utile sostegno ai 
medici. Si capiranno molte cose andando a esplorare 
l’essenza dell’animo umano».

 Ma ora facciamo un passo indietro nel tempo. 
Dopo esserti diplomata al liceo Scientifico, ti sei 
iscritta all’Università La Sapienza di Roma. 
Che cosa avresti voluto fare da grande? Ti saresti mai 
immaginata di diventare una delle protagoniste di 
grandi successi come Il paradiso delle signore e 
Don Matteo? «Ho cambiato idea tante volte nella vita e questa caratte-
ristica mi accompagna ancora oggi. Non è un male, è 
una sorta di distacco dalle cose. Spesso quando mi prefis-
savo la strada A e la B arrivava la strada C. Da bambina 
volevo fare il medico e mi sarebbe piaciuto anche fare 
l’insegnante, ma mi ricordo che quando ero a tavola con 
i miei genitori esprimevo sempre la volontà di fare qual-
cosa di grande, oltre le aspettative, oltre l’orizzonte. Mi 
sono iscritta a Medicina e Biologia, ma non ho superato 
i test di Medicina. Allora ho optato per la facoltà di Let-

Giusy Buscemi, con il suo fascino pulito, è dinamica tanto in famiglia che sul set. E sa guardare con ottimismo al domani
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tere, scegliendo molti esami legati al cinema. Mi so-
no trasferita a Roma e da lì è stato un susseguirsi di 
eventi, ho iniziato subito a lavorare, mi sono sposata 
e sono diventata mamma».

 La serie Un passo dal cielo ti ha regalato 
tante soddisfazioni. Ma tu, siciliana abituata al 
mare, come hai vissuto le meravigliose montagne 
dove è ambientata questa seguitissima fiction? 
«Mi sento una donna di mare, non sono mai stata 
abituata a fare le vacanze in montagna e all’inizio 
l’ho un po’ temuta. Io sono pigra e l’idea di scalare 
una montagna per me era pazzesca, così come trova-
vo molto difficoltoso raggiungere il set per girare al-
cune scene. Mi pesavano perfino le passeggiate op-
pure l’andar per rifugi con i colleghi. Alla fine, invece, è stata una grande scoperta, la 
montagna rappresenta una bella metafora della vi-
ta: si fa tanta fatica, ma un bel piatto di canederli e 
una vista stupenda la ricompensano. Anche il fatto 
che se scegli una strada a destra, piuttosto che a sini-
stra, fai il doppio del percorso insegna qualcosa». In carriera hai rivestito molti ruoli, ce n’è qual-

cuno che non accetteresti mai?«Quello dove ci sono scene di nudo o di sesso gratui-
te, per il resto non mi precludo niente, qualsiasi per-
sonaggio è un mondo da scoprire e da raccontare. 
Mi affascina conoscere un ruolo in tutte le sue sfu-
mature».

L’INTERVISTA
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“
”

vorrei alzare ancora l’asticella e fare sempre meglio in un prossimo futuro. Tutto serve...Non mi precludo niente
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LINEA
Quando è il momento di 

disintossicarsi, sgonfiarsi, 

perdere peso dolcemente 

sì ai chicchi buoni che 

riattivano l’organismo e 

danno energia pulita

LA DIETA

cereali5

Quello che proponiamo nella dieta è 

un vero “dream team”, una squadra 

vincente di cereali integrali che 

aiutano a dimagrire bene, risvegliare 

il metabolismo, disintossicarsi ed 

eliminare i segni degli eccessi della 

prima parte dell’inverno. «I cinque 

protagonisti sono riso integrale, farro 

monococco, sorgo, quinoa e teff. 

Meritano tutti di essere provati: 

ognuno apporta sostanze differenti al 

nostro corpo» dice il dottor Francesco 

Garritano, biologo nutrizionista e 

IL “DREAM TEAM”

DRENARSI E DEPURARSI

È la scelta “pulita” quando ci si vuole disintossicare, sgonfiare e dimagrire: 

il riso è conosciuto e utilizzato da secoli. Se però si sceglie integrale le sue 

qualità aumentano. «Il riso integrale contiene molte fibre e apporta magnesio 

e selenio» dice il dottor Garritano. «È gluten free, favorisce la perdita di peso, 

per le sue fibre, e in più protegge il cuore, aiutando a prevenire diabete 

e malattie cardiovascolari. Oltre al magnesio ha molto potassio e poco sodio 

ed è quindi indicato per chi soffre di ipertensione. È perfetto per i primi piatti 

e, con l’aggiunta di verdure e pesce, per piatti unici gustosi e sazianti». 

CONTRO LE 

INFIAMMAZIONI

E se provassimo un cereale 

“resiliente”, capace di crescere 

anche in condizioni sfavorevoli 

e poca acqua, e pieno di qualità 

inaspettate e chiamato per 

questo il “cereale cammello”? 

«Il sorgo è un cereale antico, 

gluten free e, oltre al ferro 

e alle vitamine del gruppo B, 

contiene molti antiossidanti 

vegetali. Per questo è antiage 

e agisce contrastando i radicali 

liberi e le infiammazioni che, 

fra l’altro, ci impediscono 

di dimagrire» spiega il dottor 

Garritano. «Se impariamo 

a usarlo scopriremo quanto 

è versatile sia come farina 

che sotto forma di pasta».

UNA SVEGLIA AL 

METABOLISMO

Dall’Etiopia e dall’Eritrea arriva 

il teff: piccolissimo ma dalle 

grandi virtù. «Aiuta a sentirsi 

sazi prima e stimola 

il metabolismo. Il suo mix 

comprende calcio, tiamina, 

niacina (vitamina PP), vitamina 

B6, vitamina B3, fosforo, ferro, 

magnesio, rame, zinco, 

manganese» dice il nutrizionista. 

La farina di teff ha un indice 

glicemico basso: ideale in un 

programma per dimagrire».

riso

PER DIMAGRIRE BENE
teff

sorgo

farro
AZIONE RIGENERANTE

Con il suo sapore forte, così tipico nelle preparazioni regionali tradizionali 

italiane non può mancare il farro. «Il farro monococco (il tipo più piccolo) è 

quasi un “multivitaminico” naturale: rispetto agli altri tipi di farro contiene 

fino a 8 volte in più fosforo, potassio, piridossina e betacarotene. Ha un 

ottimo contenuto proteico e un basso tenore di glutine. È un supporto per 

rigenerarsi perché le sostanze che apporta intervengono in molte funzioni 

cellulari e perché contiene importanti agenti antiossidanti» dice Garritano.

VIA LA STANCHEZZA 

La quinoa è entrata ormai 

nei menù più salutisti. «È uno 

pseudocereale, ricchissimo 

di fibre e di proteine vegetali. 

Proprio per le sue fibre 

favorisce il senso di sazietà, 

stimola l’intestino e contribuisce 

ad abbassare il livelli 

di colesterolo nel sangue. Inoltre 

con fosforo, magnesio, calcio 

e ferro è un anti-stanchezza. 

Attenzione: va sciacquata 

con cura» dice il nutrizionista.

qu
in

oa

autore del libro Attiva il metabolismo 

mangiando, Falco Editore. «Li 

troviamo alternati a colazione e 

a pranzo per un effetto depurativo 

e rivitalizzante completo. I carboidrati 

non possono mancare neanche 

quando si vuole perdere peso, anzi 

sono fondamentali per eliminare 

i chili di troppo senza riacquistarli in 

poco tempo. Sì quindi a dolcetti e 

piadine “home made” e a zuppe e 

risotti, nella prima parte della 

giornata, e sempre abbinati alle 

proteine di pesce, carne, uova, a 

verdura e a frutta».

DEI

C
inque cereali, 

riso integrale, 

quinoa, farro 

m o n o c o c c o , 

sorgo e il più 

insolito teff per 

rimettersi in forma, “riav-

viare” il metabolismo e 

perdere peso. Un program-

ma disintossicante e di-

magrante perfetto per la 

fine dell’inverno perché ci 

regala energia buona, 

quella dei carboidrati 

complessi, per affrontare 

con la carica giusta i gior-

ni più freddi, non fa mai 

sentire affamate e depura 

dopo qualche eccesso 

dei mesi precedenti. Me-

no una taglia in 4 settima-

ne, con piatti buonissimi e 

“naturali”, dai sapori 

semplici e intensi, che 

non fanno mai sentire a 

dieta…
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C
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riso integrale, 
quella dei carboidrati 

complessi, per affrontare 

con la carica giusta i gior-
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Dimentichiamo gli errori fatt a tavola e sul divano: è il momento di prenderci davvero cura di noi e recuperare la nostra bellezza originale

premi   il tasto
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I
l paragone potrebbe essere un po’ azzardato. Eppure, trovare il mascara del cuore è un po’ come trovare il partner giu-sto. A volte è un colpo di fulmine, ma nella maggior parte dei casi 

occorre lavorare di razionalità e valu-tare i punti di forza dei vari preten-denti. «Il mascara, infatti, è un allea-to imprescindibile della bellezza fem-minile ma solo se calza su misura» 
precisa Tiziana Aloia, make up artist 
Artdeco Italia. 

mascara

dalla formula 

La scelta non è solo questione di texture. Perché per un risultato al top contano anche lo scovolino e la tecnica di applicazione

si parte 
Avvolgenti e flessibili, intensi e vinilici nel colore, arricchiti con attivi trattanti. Sempre più high tech, i nuovi mascara assicurano performance d’alto livello. «Non danneggiateli prima del tempo muovendo troppo su e giù lo scovolino perché l’aria che entra secca il prodotto che non va mai allungato, pena comprometterne il risultato» commenta l’esperta. 

ALLUNGANTEIl suo segreto sta nelle fibre di nylon che depositandosi sulle ciglia, anche le più corte, offrono un effetto di lunghezza e definizione. «Attenzione alle versioni waterproof che risultano particolarmente tenaci da 

febbraio 2022 • silhouette 89 

1 Dalla lucentezza setosa, Long Lash Effect Mascara Artdeco, con scovolino dalle setole piccole e morbide che catturano le ciglia dall’attaccatura (istituto e profumeria, 19 euro). 2 Astra The Universal Mascara Volume Waterproof per uno sguardo perfetto in ogni occasione (astramakeup.com, 6,50 euro). 3 L’applicatore in silicone di BioNike Infinity Mascara plasma e modella perfettamente le ciglia dando lunghezza e definizione (farmacia, 20 euro). 4 Ultra-black per ciglia a ventaglio Catrice Lash Changer effetto volumizzante resistente all’acqua (grande distribuzione, 6,90 euro). 5 Solleva le ciglia e regala il 50% in più di curvatura. Clinique High Impact Zero Gravity Mascara si toglie con acqua (profumeria, cliniqueitaly.it, 29 euro). 6 Volumizza e incurva con una sola passata per un look intenso essence Lash Princess (grande distribuzione, 4,19 euro).7 Extra volumizzante con proteine della seta idratanti e protettive, Guudcure Make You Lashes-Up (hsacosmetics.com, 13 euro). 8 Air Volume Mega Mascara L’Oréal Paris, con un’innovativa formula in mousse che volumizza senza pesantezza (profumeria, 13,99 euro). 

Alberta Mascherpa

togliere: vanno eliminate solo usando uno struccante apposito per non danneggiare e spezzare ciglia magari già fragili» spiega Aloia. 
VOLUMIZZANTEPolimeri e cere ispessiscono sottolineando con decisione lo sguardo. «Meglio riservare il mascara volumizzante a ciglia già per natura lunghe e piene mentre, nel caso mancasse curvatura, ideale è puntare su una formula incurvante» commenta la make up artist. Risultato da star? Basta stendere sotto al mascara un primer specifico 

per ciglia. 

Lo scovolino gioca un ruolo chiave nella scelta del mascara perfetto. «Se quelli flessibili e sottili in silicone definiscono alla perfezione ciglia per ciglia, dalla base fino alle punte, quelli 
grossi aggiungono volume ma facilmente 
rischiano di fare grumi» spiega la make up artist. «Ecco perché suggerisco di usarli entrambi in successione, il primo per allungare e separare, il secondo per dare corpo e pienezza».

DOPPIO EFFETTO

waterproof che risultano particolarmente tenaci da taylor   made ➍
➏ ➐

➑

➌

➊
➋

➎
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PSICO

Alzarsi dal letto può 

diventare difficile 

se manca la spinta 

interiore. Da ritrovare 

per step successivi

«Una buona abitudine per alleviare 

l’ansia del risveglio è quella 

di programmare le attività della 

giornata la sera prima, segnandole 

in agenda o su una lavagnetta 

appesa al frigorifero» suggerisce 

Tiziana Corteccioni. «All’inizio 

saranno pochi e semplici obiettivi, 

poi ne incrementerete via via 

numero e complessità come in una 

sorta di allenamento. La lavagnetta 

sul frigorifero è preferibile perché 

la vedrete ogni volta che vi 

alzerete per bere o mangiare. 

Quando sarete di nuovo a pieno 

regime, prevedete anche delle 

pause mettendo in scaletta attività 

piacevoli e gratificanti a cui vi 

dedicherete con le stesso impegno 

che riservate a quelle “doverose”. 

Rappresentano un premio, 

un momento di ricarica e un modo 

per alleggerire la giornata». 

L’attività fisica, anche 

leggera, sviluppa endorfine 

utili a cominciare la giornata 

con la giusta energia. 

«Bastano venti minuti da 

dedicare a una camminata 

all’aria aperta o a qualche 

semplice esercizio» spiega la 

psichiatra. «Se uscite di casa 

con una finalità gratificante, 

come l’acquisto di un 

cosmetico o una colazione 

al bar, sarete incentivate ad 

alzarvi. Yoga, corsa, Pilates 

o nuoto, scegliete qualcosa 

che sia nelle vostre corde 

così da trasformarla da 

impegno gravoso a routine 

piacevolmente attivante e poi 

in una sana abitudine».

Chi vive da solo o lavora in smart working può passare 

intere giornate a casa senza relazionarsi con colleghi 

e amici. In questi casi la tentazione di restare a letto può 

essere irresistibile. «Se la sveglia interrompe il sonno in modo 

brusco, una buona idea può essere quella di farsi chiamare 

di buon’ora da un amico» continua Corteccioni. «Chiacchierare 

con lui come primo atto della giornata vi farà riattivare 

dolcemente. Prendetevi una decina di minuti per mettervi sedute 

rimanendo avvolte nel caldo del piumone e cominciate a fare 

dei respiri. Aggiungendo una doccia tiepida e una colazione 

golosa, il risveglio può trasformarsi da momento ansiogeno 

e stressante a qualcosa di più piacevole».

«Durante il lockdown abbiamo 

passato mesi di chiusura forzata 

appesantita da ansie 

e limitazioni» sottolinea 

la dottoressa Tiziana Corteccioni 

psichiatra e psicoterapeuta. 

«La clinomania è infatti 

associata strettamente ai disagi 

nati con il Covid-19: dalla 

cosiddetta “sindrome della 

capanna” ovvero la difficoltà 

a ripartire rimanendo a casa per 

non affrontare il mondo esterno 

percepito come pericoloso al non 

riuscire a tollerare uno stato 

di incertezza e di costante 

Secondo studi che sono stati fatti a livello europeo emerge 

che disania e clinomania sono molto comuni anche tra 

i giovani e sembrano interessare più le donne che gli uomini 

con percentuali del 14% contro l’8%. Ad accentuarli sono 

le condizioni di inattività, per motivi lavorativi o di salute, 

e di isolamento sociale. E non è un caso che se ne sia parlato 

molto di recente. La pandemia da Sars CoV2 ha costretto 

molte persone a chiudere un’attività o a cambiare 

radicalmente il proprio stile di vita cosicché non hanno più 

potuto appoggiarsi a una routine quotidiana per scandire 

il ritmo delle giornate e trovare la forza per sostenerlo. 

«Mai dare retta a tutti quelli che per 

spronarvi vi ripetono “datti da fare”, 

“non ti manca niente”, “reagisci”, frasi 

inutili che portano solo a colpevolizzarsi 

e ad avere ancora meno voglia di alzarsi 

dal letto. Nessuno può forzarvi.

Concentratevi sul programma quotidiano 

come unico vostro compito. Il secondo 

errore riguarda i dispositivi elettronici – 

tv, pc, telefono e tablet da non usare a 

letto. Stabilite che a una certa ora si 

spegne tutto così da non alterare il ritmo 

interno sonno-veglia» conclude la 

dottoressa Corteccioni.

ISOLAMENTO
E INATTIVITÀ 

A 
nessuno piace svegliarsi presto la 

mattina, soprattutto nei periodi 

più carichi di lavoro, stress e pro-

blemi ma per qualcuno alzarsi 

dal letto è quasi una missio-

ne impossibile. Al punto che è 

stato coniato un termine preciso: disania. 

L’ansia e la ruminazione mentale che ac-

compagnano il momento del risveglio possono 

portare queste persone a rimanere a letto an-

che tutto il giorno. In questo caso si parla di 

clinomania, letteralmente “dipendenza da let-

to”. In entrambi i casi coperte e lenzuola di-

ventano un vero e proprio rifugio dalla re-

altà, un nido caldo, un modo per cercare di 

sfuggire alle responsabilità di tutti i giorni. 

il ruolo della pandemia

la sindromehai anche tu

COME REAGIRE
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???del dormiglione

risveglio soft

La disania e la clinomania possono essere la spia di un 

disturbo ansioso-depressivo. Se diventano debilitanti 

serve la consulenza di uno psicologo o di uno psichiatra. 

Può essere utile il sostegno di una terapia farmacologica 

ma è altrettanto importante avviare un percorso di 

psico-terapia, preferibilmente a orientamento cognitivo-

comportamentale, che aiuti a recuperare i ritmi perduti.

se c’è bisogno di aiuto
GLI ERRORI 

DA EVITARE

Francesca Tozzi

allerta. A questo si aggiunge 

la precarietà del lavoro, 

soprattutto giovanile, il non 

avere un impegno fisso che 

costringano ad attivarti al 

mattino. La stagione invernale, 

infine, con le sue molte ore di 

buio, il maltempo, il cielo grigio 

e nebbioso, tende ad abbassare 

il tono dell’umore e di certo non 

aiuta a risolvere il problema».  

una sana routine
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Francesca Tozzi

come l’acquisto di un 

cosmetico o una colazione 

al bar, sarete incentivate ad 

alzarvi. Yoga, corsa, Pilates 

scegliete qualcosa 

che sia nelle vostre corde 

così da trasformarla da 

Chi vive da solo o lavora in smart working può passare 

intere giornate a casa senza relazionarsi con colleghi 

e amici. In questi casi la tentazione di restare a letto può 

essere irresistibile. «Se la sveglia interrompe il sonno in modo 

una buona idea può essere quella di farsi chiamare 

di buon’ora da un amico» continua Corteccioni. «Chiacchierare 

con lui come primo atto della giornata vi farà riattivare 

Prendetevi una decina di minuti per mettervi sedute 

rimanendo avvolte nel caldo del piumone e cominciate a fare 

. Aggiungendo una doccia tiepida e una colazione 

golosa, il risveglio può trasformarsi da momento ansiogeno 

e stressante a qualcosa di più piacevole».

risveglio softrisveglio soft

allerta. A questo si aggiunge 

la precarietà del lavoro, 

soprattutto giovanile, il non 

avere un impegno fisso che 

costringano ad attivarti al 

mattino. La stagione invernale, 

infine, con le sue molte ore di 

buio, il maltempo, il cielo grigio 

e nebbioso, tende ad abbassare 

il tono dell’umore e di certo non 

aiuta a risolvere il problema».  

una sana routine
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MODA

INVERNO
non ti temo

IN QUESTO FINALE DI STAGIONE PUNTA 

SU CAPI E ACCESSORI CONFORTEVOLI, 

CON TAGLI E DETTAGLI HOT, IMPREZIOSITI 

DA TOCCHI BRILLANTI. PER OUTFIT 

GIORNO/SERA ELEGANTI E SEXY

In ecopelliccia, 

chiuso da fusciacca 

Kocca.

 Modello over con 

revers e tasche 

inserite Oof Wear.

 Chiuso da zip il top 

cropped Please.

Colore pieno per 

la giacca in 

ecopelliccia Stefanel.

 Ha maxi revers il 

cappotto Teddy 

Imperial. 
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 Avvolgenti gli 

stivaletti in nappa 

stretch Diesel.

 Monopetto con 

bottoni gioiello Dixie.

In ecopelliccia con 

tracolla e catena 

Stradivarius. 

 A vestaglia il 

cappotto con cintura 

Silvian Heach.
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A vita alta i 

pantaloni diritti in 

velluto Zara.
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