
giugno 2021 • silhouette 3 

FOODFOOD

Il cuore ha scelto l’Italia. E anche i sogni della bella Rocío si sono realizzati: una famiglia splendida con Raul Bova, il successo come attrice e ora come scrittrice
D 

a ballerina a insegnante di danza, da 
volto della pubblicità ad attrice, da aspi-
rante giornalista a… scrittrice. Sembra 
che i sogni di Rocío Muñoz Mora-
les, “con tempo, passione e perseveran-
za”, siano sempre destinati a diven-

tare qualcosa di grande. Non solo quelli profes-
sionali, ma anche personali. Come quando si pose, 
poco più che maggiorenne, l’obiettivo di fidanzarsi. 
Alla fine l’ha fatto con Raoul Bova e dal loro legame 
sono nate Luna, nel 2015, e Alma, nel 2018. O come 
quando decise di cambiare tutto e di ricominciare in 
Italia, alla ricerca del suo posto nel mondo. CERCANDO IL MIO POSTONEL MONDO Dagli schermi, piccoli e grandi, alle librerie, con 

Un posto tutto mio, pubblicato da Sonzogno. 
Quando nasce l’idea di un tuo romanzo?
«Durante il primo lockdown, nel marzo del 2020, 
ero in piena tournée teatrale: nel momento in cui 
mi sono dovuta fermare ho sentito l’esigenza di 
prendere carta e penna. Ho pensato alla storia 
della mia vita, che è simile a quella di tanti altri 
che, dopo aver lasciato la propria terra, hanno 
trovato il luogo del cuore in un altro Paese». Da “passatempo” alla pubblicazione il passo 

per te è stato breve.«Sai, io sono una super curiosa, mi piacciono le 
novità e soprattutto le sfide. Sono sempre alla ricer-
ca costante di una crescita, personale e professio-
nale. Ho iniziato a scrivere per soddisfare delle mie 
esigenze personali: quella di sfogarmi e di svagar-
mi, di “interpretare” un personaggio, di definire 
alcuni miei sentimenti e pensieri. Non avrei mai 
pensato, però, che potesse diventare qualcosa di 
così concreto». 

 E quali sentimenti sono emersi in questa tua 
riflessione con te stessa?«La gratitudine, innanzitutto, ma anche la voglia 

C
ot

ri
l

di vivere e di essere se stessi. Il piacere di guardarsi 
attorno, di apprezzare quello che abbiamo, la gioia 
di essere amati per quello che realmente siamo. 
Sono tutte sensazioni che sono riuscita a esprimere 
attraverso Camila, la protagonista del mio primo 
romanzo». 

 Ma qual era il tuo sogno da bambina?
«Non avevo sogni particolari. Sono cresciuta in 
una famiglia umile ma circondata da tanto amo-
re. Di certo, grazie alla mia curiosità, ho fatto più 
cose di quante ne avrei potute immaginare. Passa-
vo tanto tempo a dipingere, a guardare film, a 
leggere. Anche a tagliare i capelli alle bambole 
(ride, ndr). Sicuramente non immaginavo di fare 
questo mestiere e di vivere in un altro Paese. Di 
una cosa però ero sicura: volevo scoprire il mondo 
e farlo senza l’aiuto di nessuno». 

 A chi ti chiedeva cosa avresti fatto da grande 
cosa rispondevi?«Mi piaceva molto la psicologia. I miei genitori, 
non avendo avuto la possibilità di studiare, voleva-
no che noi tre (Rocio ha due sorelle, ndr) ci laureas-
simo. Nonostante mio padre amasse il cinema e il 
teatro, non considerava la recitazione un mestiere. 
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speciale iSTiTUTO

Spogliatevi e partite! Con rituali tipici di tradizioni lontane, le wellness 
therapist ci trasportano in mondi fantastici anche se siamo sul lettino della spa

esotico
benessere
I

l viaggio, da sempre, è fonte di benessere, vitalità e rinascita. Ma se ancora non possiamo muoverci del tutto liberamente, ora abbiamo la possibilità di immergerci nelle tradizio-ni e culture del mondo attraver-so il corpo e la mente, traendone grandi benefici. Sono molti, infatti, i luoghi del wellness che hanno ri-

usati nel massaggio. L’effetto è quello di un potente detossinamento che serve ad alleviare anche lo stress più profondo, aumentare l’autostima e migliorare lo stato muscolare. C’è anche un test da fare a casa per ordinare i prodotti più adatti per l’automassaggio: si tratta di un test di aromaterapia composto da vari elisir, per capire quale essenza si sente più affine al proprio spirito e quale, invece, si rifiuta d’istinto. Il primo mese il percorso si farà con l’essenza che si sente più vicina, poi si passerà a quella che è stata respinta perché lì risiede la cura del trauma o del 
bisogno». 

Secondo la cultura polinesiana, il massaggio del corpo è una cura a tutti gli effetti per il processo di guarigione dalle malattie. Il Kahuna era uno sciamano che, attraverso i massaggi, aiutava il corpo a trattenere o ad abbandonare la vita terrena. A volte questi massaggi si facevano per due o tre giorni consecutivi, senza sosta. Proprio alla figura del Kahuna si ispirano i trattamenti di World of Beauty (www.worldofbeauty.com), perché la titolare, Anna Lisa Gramellini, ha avuto modo di apprenderne i segreti da una delle ultime Maestre Kahuna sull’isola vulcanica di Moorea: come usare ingredienti e 

materie prime e come fare le pratiche secondo la tradizione. «I trattamenti di World Of Beauty consistono in ben 22 rituali e sono stati adattati alle esigenze del mondo occidentale, mantenendo però la filosofia green e i benefici originali», spiega Gramellini. «Un trattamento molto particolare? Il massaggio Jamululur, una specie di “danza” che la terapista compie ondeggiando e lavorando con gli avambracci. 
detox e antistress Cocco, frangipane, lemongrass sono solo alcuni dei preziosi oli tropicali ed estratti di fiori polinesiani 

polinesia, la saggezza dei kahuna

indiail marmabhyangaper corpo e animaIl Marmabhyanga è un massaggio tradizionale 
auyrvedico che stimola i punti vitali. Prende 

ispirazione da una pratica antica che nasce in 
India ed è considerata a tutti gli effetti una medicina alternativa. L’Ayurveda è una 
filosofia di vita, il saper vivere bene. Il fine 

ultimo è quello di aiutare a trovare l’equilibrio 
di mente, corpo e anima. Si lavora sulle 

energie vitali che scorrono in ogni persona. «Il 
Marmabhyanga, in particolare, lavora sui punti 

marma sparsi su tutto il corpo, attraverso cui 
passa il prana, ovvero l’energia vitale», spiega 
Francesca Castagnetti, cosmoestetista olistica e 

naturopata all’Hotel Engel sulle Dolomiti, regno 
dei rituali ayurvedici (www.hotel-engel.com). 

un flusso di energie 
«Nei punti marma, termine che in sanscrito 

significa “segreto, sensibile, vulnerabile” 
l’energia si convoglia, si accumula e fluisce. Il 
lavoro è molto preciso: si toccano i punti con 

21 cerchi in senso orario per ogni marma e poi 
si massaggia con delicatezza tutto il corpo, 

testa e piedi compresi. È un trattamento molto intimo, che permette di riequilibrare gli 
scompensi e rilassare profondamente per 

trovare quella pace interiore che più che mai ai 
giorni nostri aneliamo o ricerchiamo». All’Hotel 

Engel i trattamenti sono accompagnati da un 
incontro con il rinomato medico ayurvedico Dr. 
Vaidya Swami Nath Mishra, che analizza ogni persona nella sua unicità. 

creato rituali, pratiche e tratta-menti provenienti da lontano. Dalla Polinesia all’India, dalla Thailandia fino alla Corea e al Giappone, vi sono culture mille-narie di healing che, talvolta, si fondono anche con le più moderne tecnologie. Il focus è tutto sulla persona, l’obiettivo è rigenerarsi. Buon viaggio!
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TESTATINA
BENESSERE

anticellulite

CARCIOFO
se è colpa del sovrappeso

Una delle cause più evidenti del fallimento di molte diete 

è proprio l’infiammazione degli organi escretori dovuta 

ai chili di troppo che spesso, senza grandi sintomi, rallenta 

la forza metabolica, provocando gonfiore e ritenzione 

idrica. Il succo di carciofo è un delicato ma efficace alleato 

grazie ai suoi tre acidi, caffeico, oleico e linoleico, che 

stimolano la produzione di bile e l’eliminazione di colesterolo 

e trigliceridi. In più grazie alla cynarina, sostanza tra le più 

depurative che arrivano dalla natura, può accompagnare 

anche per lunghi periodi i processi di cura. 

LE DOSI. Si prendono 2 cucchiai di succo sciolti in un 

litro d’acqua, da bere durante il giorno per cicli di 3 mesi 

e con uno di stop.

La cosiddetta pelle a buccia 

d’arancia non è solo un problema 

estetico ma prima di tutto una 

manifestazione infiammatoria a 

carico sia del sistema linfatico, sia 

di quello circolatorio. Molto utile 

è l’estratto acquoso di foglie di 

olivo realizzato attraverso una 

specifica preparazione 

standardizzata e spesso 

associata a coadiuvanti come 

l’estratto di limone, calendula, 

aloe o karkadè. L’azione 

principale è quella di drenare i 

liquidi in eccesso o che sono fermi 

intorno alle estremità.

LE DOSI. Mezzo bicchiere di 

estratto acquoso (70 ml circa) 

diluito in 200 ml d’acqua, la 

mattina a digiuno, stimola il 

metabolismo linfatico e migliora 

la circolazione profonda. La cura 

va proseguita per due mesi con 

uno di stop ed è più efficace se 

accompagnata da una dieta 

povera di sale e grassi.

CAMOMILLA
uno scudo 

per la pelle

Uno degli usi più efficaci della 

camomilla è la cura della pelle 

ipersensibile. Trattamenti troppo 

energici possono peggiorare 

la situazione, in particolare per quel 

che riguarda il rossore: la camomilla 

purifica grazie all’azione antimicrobica 

profonda e lenisce il derma superficiale. 

Queste proprietà derivano soprattutto 

da una sostanza chiamata alfabisabolo 

che ha dimostrato di avere effetti 

terapeutici positivi nel ridurre 

rapidamente l’infiammazione 

della pelle. 

LE DOSI. Versare 2 cucchiai di fiori 

di camomilla matricaria in 250 ml 

d’acqua bollente, spegnere e lasciare 

in infusione per trenta minuti. Filtrare 

e usare per detergere il viso. Non serve 

risciacquare. Si può utilizzare tutte 

le mattine, con cicli di tre mesi e uno 

di stop.

RIBES
contro le allergie stagionali

L’allergia è una tipica risposta 

infiammatoria a specifiche 

sostanze che può essere 

mitigata con un rimedio 

versatile come 

il gemmoderivato di ribes 

che agisce direttamente 

sulla risposta immunitaria 

grazie a glicosidi, olio 

essenziale e flavonoidi. 

L’azione di queste sostanze 

è definita cortisonico simile: 

mitigano tutti i sintomi più 

estremi dalla lacrimazione 

al prurito, dai gonfiori, agli 

arrossamenti, con la velocità 

di un farmaco tradizionale 

ma senza gli effetti collaterali. 

LE DOSI. Ne servono 30 

gocce, tre volte al giorno 

in poca acqua, dopo i pasti. 

La dose può essere 

raddoppiata nei periodi più 

critici. La cura può essere 

seguita anche per 6 mesi 

consecutivi, con un mese 

di stop.

NOCCIOLO
per liberare il respiro

Le gemme dell’albero del nocciolo, sotto forma 

di gemmoderivato (Coryluss Avellana M.G.) hanno 

la capacità di agire direttamente sul tessuto connettivo 

delle vie respiratorie, favorendone l’elasticità e il trofismo 

e fluidificando le secrezioni. Praticamente il rimedio 

agisce dovunque l’infiammazione colpisca, dal naso sino 

ai bronchi. Ha un’azione antinfiammatoria, anticatarrale, 

riduce gli spasmi delle prime vie respiratorie e la tosse.

LE DOSI. Si prendono 30 gocce di gemmoderivato 

in poca acqua, tre volte al giorno dopo i pasti con cicli 

di tre mesi e un mese di stop. 

Quando il corpo reagisce 

sensibilizzandosi è la natura 

a offrire rimedi mirati, rapidi, 

sicuri per liberarlo dalle tossine 

CON DOLCEZZA

C’ 
è la sensibilizzazione verso una so-

stanza, o una reazione eccessiva del 

sistema immunitario, e poi la ca-

renza di ormoni e vitamine o lo 

stress. Le cause sono diverse. Il dato 

comune nelle infiammazioni è 

l’accumulo di tossine che gli organi rilasciano 

per difendersi dall’attacco (vero o presunto). Le cure 

naturali favoriscono l’eliminazione delle sostanze 

avvertite come tossiche, depurano a fondo e pos-

sono essere usate anche per lunghi periodi.

spegni

CON DOLCEZZA
CON DOLCEZZA
spegni

l’in� ammazione
FOGLIE DI OLIVO
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COPPIA

P erché leggere a voce alta quando siamo capaci di 
farlo in silenzio? Per la meraviglia, come suggeri-
sce Daniel Pennac. Le parole hanno una loro 
musica, un loro gusto. Ognuno di noi dovrebbe 
essere libero di assaggiarle, scoprendo che di 
una voce che legge ci si può anche innamo-

rare. In Mansfield Park di Jane Austen è proprio una lettu-

ra appassionata di Shakespeare a far vacillare per un 

istante la determinazione di Fanny Price, anche se di un 

corteggiatore seriale come Henry Crawford non c’è da fi-

darsi. E se pensate che oggi non funzionerebbe, sappiate 

che più di una millennial ha amato il passaggio di Colpa 

delle stelle di John Green (Rizzoli) in cui Hazel realizza i 

suoi sentimenti per Augustus così tanto da volerselo tatua-

re. Lui le legge un libro e lei si innamora “così come 

ci si addormenta: piano piano, e poi tutto in una volta”. 

Insieme alla costanza, conta anche la varietà. Si tratta 
però sempre di storie, che siano romanzi o filastrocche: 

«La scrittura argomentativa dei saggi e degli articoli non 
ha lo stesso effetto perché non produce l’immersione» 

conclude Batini. Lasciarsi coinvolgere da una storia va 

oltre la semplice immedesimazione ed è utile quasi quanto 
l’esperienza diretta. «L’esperienza è come uno zaino 

gigantesco, da cui si prende in prestito per immaginare: se 
a 10 persone leggiamo di un uomo che corre trafelato 

in stazione, avremo 10 stazioni diverse. Al tempo stesso 
la storia restituisce il favore, ci racconta cose che non 

abbiamo vissuto e ci porta dove non siamo stati». 

Ascoltare una storia può farci innamorare, sognare, emozionare e vivere ogni volta sensazioni nuove e diverse

Per vedere i primi risultati bisogna allenarsi con 
regolarità, ma i risultati si vedono. «La lettura 
migliora tutte le funzioni cognitive di base. Ci 
sono quattro abilità fondamentali che utilizziamo 
per trattare le informazioni: pianificazione, 
attenzione, simultaneità e successione. Ci servono 
per interpretare un foglio d’istruzioni, per seguire 
una conversazione e anche per strutturare abilità 
più complesse» prosegue l’esperto. «Quello 
che abbiamo dimostrato con la ricerca è che 
l’esposizione quotidiana alla lettura ad alta voce 

porta a un miglioramento di queste abilità di base 
a prescindere dai livelli di partenza dei bambini». 
Si diventa autonomi senza accorgersene e senza 
fare fatica, basta che la lettura stuzzichi 
la curiosità. «Ascoltando una storia si impara 
a nutrire attese riguardo al suo funzionamento, a 
capirne la struttura e ad anticipare le reazioni dei 
personaggi. E questo serve per costruire la teoria 
della mente, ovvero la capacità di interpretare 
e prevedere i comportamenti degli altri, di capire 
che esistono punti di vista diversi dal proprio».

un allenamento COMPLETO

NIENTE panico!

lasciarsi coinvolgere
Farsi leggere una storia non dovrebbe essere 
un privilegio riservato a chi porta ancora 
i pigiamini con le ghette. La lettura ad alta voce 
è considerata dagli esperti una preziosa 
occasione per condividere emozioni ed esperienze, aprire finestre su mondi nuovi 
e tenere la mente in esercizio. «La lettura 
può essere miracolosa se viene praticata 
con costanza assoluta» spiega Federico Batini, 
professore di Pedagogia sperimentale presso 
l’Università di Perugia e fondatore del metodo 
dell’orientamento narrativo. «Non si tratta solo 
di migliorare la comprensione del testo 
o la padronanza del linguaggio, ma anche 
di lavorare sulla memoria, sull’attenzione 
e sull’immaginazione. Questi benefici non 
riguardano solo chi queste abilità le sta 
sviluppando, ma anche gli adulti che rischiano 
di perderle con il tempo. Leggendo è come 
se portassimo il cervello in palestra. Uso spesso 
l’analogia dello sport perché il principio è molto 
simile: più utilizziamo alcune funzioni e più 
diventano efficaci ed economiche». 

Chi è timido non ama leggere a voce alta per paura di incespicare, balbettare, lasciarsi prendere dall’emozione. La tecnica è importante, ma non deve diventare un freno: «Si può sopperire a una mancanza di impostazione corretta della voce con l’intenzione, l’importante è far passare l’intelligenza del testo 

AD ALTA VOCE 

LEGGERE

un trainingper la mente

è sexy
Dall’iniziativa di BookSound sono nati i laboratori di 

formazione per gli adulti riconosciuti dal Miur per lavorare su 

tutti gli aspetti che rendono la lettura efficace. Nei prossimi 

mesi sono in partenza i corsi online di Interpretazione (a cura 

di Patrizia Volpe, giugno), Potenziamento e timbro vocale (a 

cura di Tina Venturi, luglio) e Corpo (a cura di Martina Fusè, 
settembre). Info e costi su www.booksound.it.

i corsi da seguire

TUTTI INSIEME, OGNI GIOVEDÌ
La campagna nazionale ADEI per la promozione della lettura ad alta voce è ricca di eventi, ma è anche una grande festa aperta a tutti. Fino al 26 set-tembre si possono condividere letture sui social con l’hashtag #letturaday, oppure registrare le proprie iniziative sul sito www.letturaday.it.

e superare la resistenza iniziale verso il suono della propria voce» rassicura Marco Zapparoli, editore di Marcos y Marcos che con il progetto BookSound ha portato nelle scuole giochi espressivi, letture ad alta voce e tanta creatività. «Con BookSound abbiamo cercato un modo per avvicinare i ragazzi alla lettura che facesse leva anche sulla voglia di protagonismo, dando loro ruoli diversi a seconda della propensione, dall’attore al tecnico delle luci, stimolando l’interazione e lo scambio. E anche quelli che hanno iniziato col muso si sono divertiti come matti». 

Veronica Colella
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MODA

Le vacanze sono alle porte, 

la voglia di spensieratezza 

ci accompagna da troppo tempo. 

È il momento giusto per dare un’occhiata 

alle nuove proposte beachwear

I COSTUMI DA SFOGGIARE SOTTO IL SOLE PUNTANO 

SU TINTE FORTI ED ENERGETICHE, STAMPE TIE&DYE E 

RIGHE MULTICOLOR. A CUI ABBINARE BORSE 

CAPIENTI IN TELA DI COTONE E CIABATTINE 

RASOTERRA CON FASCIA IN RAFIA INTRECCIATA

Asimmetrico con 

spalline sottili H&M 

(29,99 euro).

In cuoio con fascia di 

rafia colorata Manebi 

(125 euro).

Top con ferretto e 

brasiliana Verdissima 

(59 euro e 35 euro).

Si allaccia dietro 

il collo il monopezzo 

Barts (69,99 euro).

In cotone la borsa 

Inouitoosh da La 

Rinascente (95 euro).

Intero con 

arricciature 

(29,99 euro). 

Bikini crochet 

(top 17,99 euro 

e slip 15,99 

euro). Top a 

fascia e shorts 

(15,99 euro e 

7,99 euro). 

Tutto Pull&Bear.

A righe multicolor il 

due pezzi Kiabi 

(12 euro e 6 euro).

TUTTE AL
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