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Pur avendo il nome della ninfa del mito greco, Euridice Axen dice che non ha bisogno di essere salvata da nessuno. Perché sta bene «anche da sola» e perché la carriera le sta dando tanti bellissimi ruoli

N el mito greco Euridice era una bellissi-ma ninfa morta prematuramente per il morso di un serpente. Alla notizia, il marito Orfeo pianse così tante lacri-me da ottenere un'opportunità: scen-dere nel regno del dio Ade e portarla 
fuori. Giunto però alla luce del sole, Orfeo si voltò 
subito per riabbracciare la sua amata senza accor-
gersi che questa non era ancora fuori del tutto, e la 
perse per sempre. A guardare l'attrice Euridice Axen 
si può validamente affermare che con la ninfa di 
cui porta il nome condivide certamente la 
bellezza eterea, luminosa, capace di lasciare 
chi la guarda senza fiato. Ma null'altro. A diffe-
renza della protagonista del mito, infatti, è in un 

momento di vita e di carriera più vivo e brillante che 
mai, grazie al successo che ha avuto nel film Loro (1 
e 2) di Paolo Sorrentino per il personaggio di Tama-
ra, la spregiudicata moglie del “faccendiere” Sergio 
Morra, e prim'ancora per la sua partecipazione in  
molte fiction italiane. Ma soprattutto non ha biso-
gno di essere salvata da nessun Orfeo di turno per-
ché è una donna indipendente, sicura di sé e in una 
fase della vita decisamente appagante. Come ci ha 
raccontato alla vigilia dell'uscita al cinema del suo 
nuovo film Nati due volte di Pierluigi Di Lallo, storia 
(leggera) di una donna transessuale nel passaggio 
verso la sua nuova vita da uomo.

“
”

pur non essendo legata a nessuno mi sento felice e serena

L’INTERVISTA

Orfeo!
CIAO CIAO

  Proprio in questi giorni si sta parlando 
dell'elezione del primo sindaco transgender in 
provincia di Pavia... Cosa vedremo nel film?«Il film racconta la delicata (e altalenante) fase di 
transizione di una donna che diventa uomo, con 
Fabio Troiano nei panni del/della protagonista. Io 
interpreto una ragazza di origine argentina molto 
attiva e impegnata nel suo territorio (siamo a Foli-
gno, in Umbria) che si innamora di lui, salvo poi 
scoprirne il passato. Devo dire che prima di girare 
questo film tutti noi del cast ci siamo documentati 
insieme perché eravamo molto ignoranti in materia 
e abbiamo scoperto quanto questa trasformazione 
sia davvero totale e incredibile per chi la compie, 
anche sul piano dell'aspetto fisico. Il tema tra l'altro 
viene trattato sotto forma di commedia, che secondo 
me è il modo giusto per parlarne. Non ci deve essere 
alcun dramma: le persone devono poter vivere come 
vogliono, in piena libertà e normalità».
  In questo momento sappiamo che sei sul set 

della nuova serie dell'autunno Il Processo. Di 
che si tratta?
«Abbiamo appena finito di girare. È un dramma 
processuale, la prima produzione seriale di Lucky 
Red per la regia di Stefano Lodovichi. Io interpreto 

questo avvocato superprofessionale e deciso, dalla 
sessualità un po' ambigua. Voglio dire... molto fem-
minile ma sempre vestita da uomo. Non tanto 
perché lavora in un ambiente professionale ma-
schile, ma forse perché è bisessuale o semplicemen-
te perché ha un suo modo androgino di sedurre. 
Sono molto felice di aver interpretato questo ruolo 
e che i miei personaggi siano così diversi tra loro».
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MAKE UP

costumi metal
per brillare sotto il sole

psico

Linea, bellezza, benessere, attualità, moda

ANTIAGE

CHE TONIFICA 
NEI PUNTI GIUSTI

torna la frangia
sbarazzina e sexy
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LATO B

capelliWOW
la dieta

GEL, SIERI, LA GYM 
PIÙ ADATTA. E, SE NON 
BASTA, MICROVIBRAZIONI, 
LUCE LED LEVIGANTE, 
INIEZIONI DI CO2. 
PER GLUTEI AL TOP

chirurgia 
estetica

LE PERENNIALS
HANNO SEMPRE 
LA PELLE LUMINOSA

5 erbe
salva 
abbronzatura

SMETTI DI 
AUTOSABOTARTI

LATO BLATO B
speciale

QUANDO 
IL RITOCCO È A 

PROVA DI SELFIE

€ 2,20 

mini 
digiuno
1 GIORNO LIGHT 

A SETTIMANA
COSÌ PERDI 

1 TAGLIA 
TI SGONFI E TI DEPURI

In copertina

Costume Zadig & Voltaire. 
orologio O bag.
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Basta poco per perderne il controllo. E allora, sì a cure cosmetiche, allenamento e trattamenti per mantenerle al top

PECIALE gluteiS

DURATA NUMERO SEDUTE COSTI

pericolose
CURVE
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U
na dieta rimodellante 

e sgonfiante dai tempi 

superveloci che regala 

gambe più snelle, girovi-

ta sottile e una silhouette 

ridisegnata, più armo-

niosa, snella e compatta. Un vero 

programma “effetto wow” per 

essere al meglio al mare. Già, 

perché basta una settimana per per-

dere fino a 3 chili, eliminando i 

gonfiori e la ritenzione idrica e “at-

taccando” i cuscinetti di grasso 

senza mettere in pericolo la pelle e il 

tono muscolare grazie al suo conte-

nuto di proteine oltre che di frutta 

e verdure. Per vedersi (e sentirsi) più 

in forma subito.

LA DIETA

WOW

Tre chili in meno in 

una settimana e un fisico 

rimodellato, più magro e 

definito. Da sfoggiare 

subito al mare...

All’insegna della semplicità la dieta prevede 

alcuni piatti gustosi ma “basic“. «Spaghetti 

con le vongole, risotto ai calamari sono facili 

da preparare quando è possibile pranzare 

a casa ma non sono difficili neanche 

da trovare quando si mangia fuori (sono nel 

menù di qualsiasi tavola calda o ristorante). 

Pesce e carne, poi, sono preparati 

in modo rapido e facile. Non mancano 

le soluzioni “fredde” e davvero veloci 

come un piattino di bresaola, fesa 

di tacchino o bresaola con una ricca 

insalata che apporta vitamine 

e antiossidanti» dice la specialista.

La dieta, varia e bilanciata, è 

pensata in modo da non avere 

mai fame durante il giorno. 

«Pranzo e cena sono light 

ma completi e comprendono 

oltre che le proteine anche 

una quantità controllata 

di carboidrati che arriva dai 

cereali o da frutta e verdura. 

In questo modo si evita di 

acidificare troppo l’organismo, 

creando troppe scorie» spiega 

la dottoressa Maria Makarovic, 

medico specializzato in 

Scienza dell’Alimentazione 

con indirizzo Dietologico e 

Dietoterapico. «Non mancano 

neanche gli spuntini, da 

alternare, per “spezzare” nel 

modo giusto la fame di metà 

mattina e metà pomeriggio 

a base di frutta, yogurt e frutta 

secca. Questo evita cali di 

umore e vitalità. Nello stesso 

facile da fare

anche fuori casa
Il mini programma rimodellante 

aiuta anche a rimanere “su di 

tono”, ovvero permette di 

dimagrire senza svuotare la 

pelle. «Questo accade quando la 

dieta è troppo drastica e povera: 

qui le porzioni sono ridotte ma 

non viene eliminato nessun 

alimento: solo la cena è più 

leggera e con meno carboidrati. 

Il pane, quando è presente, è 

sempre integrale perché sazia di 

più e apporta più fibre. C’è molto 

pesce azzurro, che apporta 

preziosi omega 3 e carne bianca 

(pollo e tacchino): i tagli sono 

quelli più magri e le cotture 

quelle che meno richiedono l’uso 

di grassi: alla griglia, al vapore 

oppure in padella antiaderente 

appena unta di olio con uno 

spruzzino» dice la dietologa.

su di tono

così 
non hai mai fame

modo ogni pasto è fatto 

in modo tale da scongiurare 

bruschi rialzi della glicemia 

nel sangue.

LINEA Per ottenere i risultati 

migliori la dieta deve 

essere seguita con 

attenzione (senza 

cambiare i menù) 

ma anche senza…

stress. «Io consiglio 

di mangiare con 

calma, ritagliandosi 

un attimo per sé. 

Questo consente di 

assaporare meglio 

i cibi ma soprattutto 

di controllarne 

le quantità. Più 

si è nervose e 

distratte e più si 

tende a eccedere, 

specialmente con 

alcuni alimenti 

”facili” come il pane» 

spiega la dottoressa 

Makarovic. 

«Si può provare 

se si è a casa 

un accorgimento 

che sembra solo 

suggestivo ma è 

anche molto efficace: 

mangiare a lume 

di candela. Al di là 

dell’effetto romantico 

aiuta non esagerare 

con il cibo. Le luci 

artificiali, più forti 

e intense, fanno 

infatti aumentare 

leggermente 

la frequenza 

cardiaca 
e avvertire di 

più la tensione 

spingendo a 

mangiare 
in fretta».
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superstarsuperstarsuperstar
cetrioli

I cetrioli sono un’ottima 
fonte di selenio, 
necessario per 
l’idratazione, il nutrimento e la salute di pelle e capelli. In più 

questo prezioso oligoelemento, insieme al glutatione (di cui i cetrioli sono ricchi), difende dallo stress 

ossidativo che colpisce le persone che vivono in ambienti molto inquinati. Per mantenere intatte tutte le loro proprietà, i cetrioli vanno consumati crudi. Si possono inserire nei menù estivi come antipasto o come contorno. Sono un 

ottimo spezzafame e 
l’ingrediente di rinfrescanti bevande. 

Preparate un centrifugato con un cetriolo, una mela verde, succo di limone 
e un cucchiaino di zenzero: l’effetto disintossicante e antiage 

è assicurato!

SPRINT &leggerezza
UN RAPIDO 
STOP AND GOI cetrioli sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, essenziali per il funzionamento del cervello e per l’umore. In estate aumentano l’energia psicofisica senza eccitare. Buona fonte anche di vitamina C,diminuiscono il senso di fatica.

REIDRATANO L’ORGANISMOContengono il 95% di acqua: per questo mantengono il corpo idratato e lo aiutano a eliminare le tossine. 

DANNO LUCE ALLA PELLE La buccia del cetriolo è un rapido rimedio per le scottature. La tradizionale fettina sugli occhi gonfi per 10 minuti, assicura tono e luce al contorno occhi. 

COMBATTONO
L’INVECCHIAMENTOI cetrioli contengono pinoresinolo, un polifenolo molto apprezzato perché protegge dai fattori inquinanti, che possono colpire la pelle e portare a infiammazioni degli organi interni. Ha anche un potente effetto antiage.  

FAVORISCONO IL DIMAGRIMENTOGrazie al basso apporto energetico (solo 14 calorie per 100 g) e all’elevato contenuto di acqua e fibre, liberano il corpo dalle tossine, facilitano il dimagrimento, sono efficaci contro la stipsi. E con l’aiuto della prolina, un amminoacido vegetale, e alle vitamine del gruppo B stimolano il metabolismo dei grassi agendo sia a livello ematico che epatico.

 Saverio Pepe, fitoterapeuta

❶

❷

❸

❹

❺

lo scrubrigeneranteL’unione delle vitamine e dei sali minerali del cetriolo con i grassi insaturi dei semi di lino è ideale per fare uno scrub delicato che rigenera la pelle di viso e corpo e la prepara all’esposizione. Frullate 200 g di cetriolo con 50 g di semi di lino e un cucchiaio di miele d’acacia, che con i suoi zuccheri semplici favorisce l’assorbimento delle sostanze attive. Strofinate lo scrub dalle estremità - piedi, spalle, mani - verso il centro del corpo, con movimenti circolari. Passate poi al viso, sempre dall’esterno verso l’interno. Risciacquare con acqua fresca. Da fare una volta a settimana.

Con il cetriolo si può preparare una maschera idratante e sebonormalizzante semplicissima. Tagliatene a fettine metà e frullatelo con un cucchiaio di yogurt bianco fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicate la maschera sul viso con movimenti circolari delle dita 

e lasciatela agire per 15-20 minuti. Sciacquate con acqua tiepida e poi rinfrescate la pelle con un po’ d’acqua fredda. La maschera, da fare anche una volta a settimana, riequilibra la pelle mista, la idrata in profondità ed è anche antiage.

Per sgonfiare e riattivare il sistema linfatico, 
favorendo il riassorbimento degli edemi della cellulite, il cetriolo va usato in sinergia con il sale integrale marino. Frullatene 150 g con 3 cucchiai di sale e aggiungete a filo acqua 

calda finché il sale si 
sarà sciolto e il composto risulterà vischioso. Dopo aver 
lavato la parte 

interessata dall’inestetismo con acqua molto calda ma senza sapone, 
sdraiatevi e 

massaggiate il 

composto ottenuto dal basso verso l’alto. Coprite con un lenzuolo di cotone bagnato in acqua molto calda e attendete per 10 minuti. Risciacquate con acqua 
fresca. L’azione tonificante è immediata. L’impacco va applicato 2 volte a settimana.

Freschi, dissetanti, 
quasi a zero calorie sono ottimi 
alleati della 

bellezza e del benessere perché agiscono contro 
tossine e invecchiamento

O rtaggio simbolo dell’esta-te mediterranea, il cetrio-lo è un superfood mol-to versatile, che deve le sue proprietà salu-tari oltre che alle sue tante sostanze attive, alla capacità che queste hanno di agire in siner-gia. Così vitamine, sali minerali, enzi-mi, principi attivi antiossidanti sono immediatamente disponibili. A tutto vantaggio del benessere e della bellezza.

BENESSERE

la maschera superidratante

l’impacco anticellulite

l’integratore amico della pelle 
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In tessuto gold il bikini con reggiseno a triangolo 

e slip coordinati oysho. orecchini Swarovski. 

occhiali michael Kors. Sandali NeroGiardini. 
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Bikini o intero? Le tendenze beachwear  

li promuovono entrambi per essere glam 

e brillanti sotto il sole 

Foto Enzo Ranieri - Styling Pia Johansson - Testi antonella Bartolini
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moda 96

ossidativo che colpisce le persone che vivono in ambienti molto 
Per mantenere intatte tutte le loro proprietà, i cetrioli vanno consumati crudi. Si possono inserire nei menù estivi come antipasto o come contorno. Sono un 

ottimo spezzafame e 
l’ingrediente di rinfrescanti bevande. 

Preparate un centrifugato con un cetriolo, una mela verde, succo di limone 
e un cucchiaino di zenzero: l’effetto disintossicante e antiage 

è assicurato!

l’integratore amico della pelle 
ottimo spezzafame e 

l’ingrediente di rinfrescanti bevande. 
Preparate un centrifugato con un cetriolo, una mela 

e un cucchiaino 
l’effetto disintossicante e antiage 

è assicurato!

FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

R
affinata, un po’ rétro,per chi va alla ricerca 

dei sapori e delle tradizioni di una volta ma 

le reinterpreta con un’anima sofisticata e 

curiosa. È la tendenza boho-chic: dal passa-

to prende la bellezza dei materiali naturali, 

dei colori caldi, degli oggetti tipici a cui 

aggiunge un tocco di lusso contemporaneo. Uno stile 

da provare in molti resort di charme italiani che non 

a caso recuperano masserie, dimore storiche, dammu-

si siciliani addirittura antiche torri.

UN’ESTATE
boho chic

Un’antica struttura fortificata del 1700 

nella campagna punteggiata di ulivi di 

Martina Franca in Puglia, tornata agli 

antichi splendori dopo un attento 

restauro conservativo. È la Masseria San 

Michele. Solo sei stanze, luminose e 

confortevoli: la family suite ha anche 

una terrazza privata da cui godersi albe 

e tramonti. A disposizione degli ospiti 

massaggi personalizzati, corsi di yoga e 

tour enogastronomici. Appuntamento 

speciale il 1 agosto quando sull’aia si 

potrà assistere alla rappresentazione di 

Opera in Masseria, all’interno del 

Festival della Valle d’Itria. In scena due 

intermezzi buffi L’ammalato 

immaginario di Leonardo Vinci e La 

vedova ingegnosa di Giuseppe Sellitti.

Info: www.masseriasanmichele.com

luce magica 

in Puglia

Uno stile raffinato e 

semplice nello stesso 

tempo. In cui ci si può 

immergere soggiornando 

in un resort di charme 
seguendo Mimi Thorisson

È lei il volto simbolo del boho-chic: Mimi Thorisson, la food 

blogger (ma la definizione è riduttiva) da quasi 300.000 

follower che scrive dal suo castello nel Medoc, salvato dalla 

decadenza e restaurato con amore, dove vive con il marito, 

i suoi otto bambini e i suoi cani. Bella, con un’allure misteriosa, 

Mimi è riuscita a unire raffinatezza e semplicità. I suoi 

workshop nelle stanze della sua residenza nel Bordeaux 

e i video sono seguitissimi. Per le sue fan, moltissime anche 

in Italia, è appena uscito French country cooking, Guido 

Tommasi editore. Ricette della tradizione francese rivisitate 

in immagini suggestive, quasi dei quadri, fra passato 

e presente, come è nello spirito boho.
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