
16 silhouette • luglio 2021

L’INTERVISTA

Conosciamo meglio Gianmarco Saurino, nuova star del piccolo schermo, che è ora tra i protagonisti del film Maschile Singolare. L’attore si racconta, tra recitazione e passioni

S i definisce ambizioso, accogliente e deciso, ma 
noi non possiamo fare a meno di notare anche 
la sua grande classe, che amplifica un fascino 
da “uomo d’altri tempi”. Non c’è quindi da 
stupirsi se Gianmarco Saurino è riuscito, nel giro 
di poco tempo, a conquistare una fetta di pub-

blico così ampio. Galeotto, per il giovane attore pugliese, è 
stato indubbiamente il piccolo schermo e in particolare 
serie tv di successo come Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio 
capo e Doc-Nelle tue mani. Però per lui ci sono tante nuove 
sfide professionali, a partire da Maschile Singolare, una 
commedia romantica dei nostri tempi che è arrivata da 
poco su Amazon Prime Video.

 Ci parla di Luca, il personaggio che inter-
preta nel film Maschile Singolare?«Lui è il classico “uomo che non deve chiedere 
mai”. Ci siamo divertiti a creare questo perso-
naggio all’apparenza molto sicuro di sé, ma che 
in realtà nasconde delle fragilità. È stato interes-
sante trovare le sue cicatrici. Poi mi piaceva l’i-
dea di vestire i panni di un fornaio, un mestiere 
artigianale e di valore».

 Si tratta di una commedia romantica al 
maschile che sembra perfetta per il periodo 
che stiamo vivendo, in cui si discute molto di 
diritti e amore Lgbt...«Abbiamo girato Maschile Singolare prima della 
pandemia, quando non si era ancora acceso il 
dibattito sulla legge Zan, però è uscito nel mo-
mento giusto. Il pregio di questo film, secondo 
me, è quello di trattare l’amore tra due uomini 
con estrema naturalezza e normalità, dando 
per scontato che possa succedere. È forse qualco-
sa che nel nostro paese, purtroppo, non viene 
ancora dato per assodato. Il dovere del cinema 
è anticipare i tempi e raccontare quelli che vi-
viamo, non deve solo intrattenere ma anche 
portare a interrogarsi».
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 Per questo film ha diviso il set con Gian-
carlo Commare, Michela Giraud ed Eduardo 
Valdarnini. Cosa pensa della generazione di 
attori di cui fa parte?«Sul set si è creato un clima meraviglioso. Tra 
l’altro ho ritrovato dei tecnici del suono che 
avevo conosciuto ai tempi in cui frequentavo il 
Centro Sperimentale e si respirava davvero un 
clima familiare. In generale sono molto positivo 
nei confronti della mia generazione e del cine-
ma che sta arrivando: c’è voglia di rischiare, 
dedicandosi anche a progetti difficili e comples-
si, ma sempre più belli».

 Maschile Singolare è disponibile su 
Amazon Prime Video. La domanda è inevita-
bile: cosa pensa dello streaming? Troverà un 
modo per convivere con il cinema in sala?
«Io sono favorevole allo streaming, anche perché 
le piattaforme hanno favorito l’aumento delle 
produzioni nel nostro Paese. La concorrenza ha 
portato anche la tv generalista a produrre sem-
pre di più e a un livello ancora più alto. Sono poi 
convinto che le piattaforme non toglieranno 
pubblico al cinema e lo stanno dimostrando 
queste settimane di apertura: una cosa, infatti, 
non esclude l’altra e sono luoghi (fisici o virtuali) 
di fruizione che si stimolano a vicenda».

� sico!
CI VUOLE

luglio 2021 • silhouette 17 

 
Gianmarco Saurino è nato a Foggia e, subito dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha mosso i primi passi come attore con la compagnia del Teatro dei Limoni.Trasferitosi a Roma a soli 18 anni, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, continuando a coltivare la sua passione per il teatro. Il suo debutto in tv arriva nel 2017 con Che Dio ci aiuti (Rai 1) nei panni del giovane avvocato Nicodemo Santopaolo, personaggio che interpreta tuttora.L’anno seguente è invece Massimo Altieri nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo (Rai 1).Nel 2020 entra a far parte del cast principale della serie Doc-Nelle tue man (sempre su Rai 1), dove interpreta il dottor Lorenzo Lazzarini. Il film Maschile Singolare, disponibile ora su Amazon Prime Video, è il suo primo lavoro cinematografico.

DAL TEATRO AL CINEMA
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FITNESS

giochi
DA SPIAGGIA

Per vivere una giornata fra sole e onde in modo diverso, attivo, divertente e allenante. Così il “bikini body” si conquista senza annoiarsi

L a spiaggia, la battigia, l’acqua salata, il lun-
gomare pianeggiante e panoramico, per-
fino la piccola scala con cui il bagnino sale 
sulla torretta, da cui controlla che le attività 
dei bagnanti si svolgano in sicurezza: il perso-
nal trainer Davide Tumiotto sfruttando questi 

elementi e alcuni piccoli oggetti di cui si dispone fa-
cilmente sotto l’ombrellone ha creato per le lettrici 
di Silhouette donna un circuito a tappe, allegro ed 
efficace, perfetto in vacanza.

senza frontiere
un circuito di fi tness
«Con un pizzico di fantasia potremmo chiamare il nostro circuito “fitness senza fron-tiere”, ispirandoci alle sfide dei “giochi senza frontiere” di tanti anni fa» suggerisce Davi-de Tumiotto. «Considerando che le giornate, al mare, posso-no essere anche molto calde, l’ideale sarebbe svolgere il proprio programma di training nella prima parte della mattina, più fresca, prima di affrontare la giornata di mare» propone il coach. Questo permette anche di sfruttare il tragitto verso la spiaggia per iniziare il riscal-damento e di trasformarlo in una parte integrante del wor-kout. Il circuito di lavoro preve-de 6 stazioni, incluso il 

warm-up, cui si aggiunge un piacevole defaticamento finale. Per le parti a secco, fuori dalla spiaggia, sono necessarie le scarpe da fitness, mentre sulla sabbia e in acqua si lavora a piedi nudi.

prima stazionewarm-upLungo il percorso che vi porta alla spiaggia, oppure anche solo lungo 

la classica passeggiata lungomare pianeggiante, dedicate i primi 10-15 

minuti del workout a una corsa blanda o, se siete poco allenate, a una 

camminata veloce. Interrompete questo lavoro di impronta aerobica solo 

per una serie di esercizi più mirati che riscaldano (e tonificano) gambe 

e glutei: posizionatevi di fronte a una panchina, o a un muretto non 

troppo alto, e salite e scendete come si fa in palestra con lo step. Eseguite 

prima 10 ripetizioni salendo con la gamba destra, poi 10 con la sinistra.

seconda stazionein acqua
Una volta arrivate sulla spiaggia, concedetevi subito una tappa stimolante nell’acqua della durata di circa 10 minuti. Se sapete nuotare, fate una nuotata (ad esempio fino a una boa), alternando lo stile rana e lo stile dorso. Se non sapete nuotare, alternate due andature a base di camminata che riproducono, almeno in parte, il gesto che l’upper body compie nuotando. Fate in modo di avere l’acqua fino alle spalle, per poter sfruttare la resistenza che opporrà ai vostri movimenti, e tenete sempre gli addominali attivi. Procedete camminando in avanti, abbinando delle bracciate a rana. Poi camminate all’indietro, tenendo le braccia estese e aperte a croce (appena sotto al pelo dell’acqua) e chiudendole davanti al petto, in modo da “strizzare” i pettorali a ogni chiusura. Completate 20 bracciate a rana nella prima fase e 20 chiusure nella fase dell’andatura all’indietro.

terza stazionesulla sabbiaLa sabbia in cui si affonda (non quella compatta sulla battigia) è paragonabile a un attrezzo fitness, perché qualsiasi spostamento comporta un lavoro muscolare dalla vita in giù e un impegno cardio considerevoli. Potete anche solo procedere camminando (e affondando a ogni passo) per 10 minuti, coinvolgendo moltissimo i glutei. Per intensificare il training, è sufficiente fare strisciare i piedi anziché sollevarli. Oppure eseguite un lavoro intervallato, alternando un minuto di cammino e un minuto del 

seguente esercizio: gambe divaricate, addominali attivi, fate affondare i piedi e chiudete la gamba destra verso la sinistra, spostando la sabbia con il piede (lavora l’interno coscia), poi ripetete con la gamba sinistra e proseguite in questo modo. Potete anche far lavorare interno ed esterno coscia sedendovi a terra, divaricando le gambe tese e facendo affondare bene i talloni nella sabbia: chiudete ripetutamente le gambe, sfruttando la resistenza della sabbia, e riapritele ogni volta.

Gli esercizi, che mettono in gioco 
a rotazione tutti i gruppi 

muscolari fondendo lavoro di 
tone-up e lavoro aerobico. 

«Il risultato è una seduta di fitness 
che sollecita l’organismo in modo 
completo ed efficace, sia a secco 

che nell’acqua, con tante 
sollecitazioni diverse e senza un 

attimo di noia» assicura Tumiotto.

tono, linea 
e divertimento
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L sulla torretta, da cui controlla che le attività 

dei bagnanti si svolgano in sicurezza: il perso-
nal trainer Davide Tumiotto sfruttando questi 

elementi e alcuni piccoli oggetti di cui si dispone fa-
cilmente 
di Silhouette donnaefficace

un circuito di fi tness
«Con un pizzico di fantasia potremmo chiamare il nostro circuito “fitness senza fron-tiere”, ispirandoci alle sfide dei “giochi senza frontiere” di tanti anni fa» suggerisce Davi-de Tumiotto. «Considerando che le giornate, al mare, posso-no essere anche molto calde, l’ideale sarebbe svolgere proprio programma di training nella prima parte della mattinaprima di affrontare la giornata di mare» propone il coach. Questo permette anche di sfruttare il tragitto verso la spiaggia per iniziare il riscal-damento e di trasformarlo in una parte integrante del wor-kout. Il circuito di lavoro preve-de 6 stazioni, incluso il 
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MEDICINA ESTETICA

Dedicate a schiena e fianchi le 

soluzioni di medicina estetica per 

cancellare in modo sicuro rotolini 
e cute rilassata

Accanto a un programma 

di sedute di medicina estetica 

per trattamenti che vanno 

dalla carbossiterapia 

alla minilipo, dalla classica 

mesoterapia alle innovative 

onde acustiche, l’imperativo 

è rivedere lo stile di vita 

quotidiano. Un piccolo sforzo 

per muoversi un po’ di più 

facendo passeggiate a passo 

sostenuto, jogging o attività 

aerobiche moderate, anche 

al mare. E in caso di fame 

nervosa prediligere frutta 

e verdura oppure yogurt 

e kefir, al naturale. 

«Le “poetiche” (solo nel nome) 

ali di farfalla sono un eccesso 

di adipe localizzata sotto la 

cute, un inestetismo fastidioso 

e difficile da combattere che 

colpisce in modo trasversale 

donne di tutte le età», 

sottolinea la dottoressa 

Maria Gabriella Di Russo, 

medico estetico a Milano 

e Formia (LT). «Il motivo? La 

formazione di questo deposito 

di grasso e in generale 

l’appesantimento del corpo 

in alcune zone così specifiche, 

a metà della schiena per 

PROGRAMMA

no grazie

con la CO2

   ALI DI FARFALLA? 
U

na schiena, asciutta e toni-

ca, i fianchi ben disegnati 

possono essere un punto di 

forza da rivelare attraverso 

le leggerezze e le scollature 

dei look estivi. Se non è pro-

prio così che si presenta il lato b del pro-

prio copro può essere colpa di rotolini o 

cedimenti anche minimi ma che appe-

santiscono queste parti general-

mente meno esposte agli sguardi: 

così il momento di sostituire tute ed 

easywear con abiti più adatti alla stagio-

ne estiva, costume compreso, può riser-

vare brutte sorprese. La buona nuova è 

anche per questo tipo di inesteti-

smo conosciuto come “ali di farfal-

la” c’è rimedio, grazie a trattamenti di 

medicina estetica ambulatoriali soft e 

mini invasivi. 

La tecnica consiste nella 

somministrazione sottocutanea 

attraverso micropunture, 

di anidride carbonica 

medicale (CO2). «L’immissione 

di questa sostanza è in grado 

di riaprire i capillari ostruiti, 

agendo come un 

vasodilatatore per favorire 

la riattivazione del 

microcircolo e la corretta 

ossigenazione dei tessuti» 

prosegue Di Russo.

QUANDO

Il trattamento è perfetto 

quando si vuole un’azione 

riducente e una pelle tonica. 

COME

Il trattamento consiste in 

iniezioni di CO2 medicale nelle 

aree da trattare in modo 

controllato. L’anidride 

carbonica rompe le membrane 

degli adipociti, ne riduce il 

volume, permettendo di 

ottenere un effetto lipolitico 

quasi immediato. La pelle 

migliora grazie a un aumento 

del flusso sanguigno e alla 

stimolazione dei fibroblasti, le 

cellule cutanee che producono 

acido ialuronico e collagene. 

La veicolazione del gas 

avviene con apparecchiature 

certificate per carbossiterapia 

CDT (Carbon Dioxide Therapy) 

e approvate dal Ministero della 

Salute. Al termine del 

trattamento possono comparire 

ecchimosi date dalla rottura dei 

capillari. Da evitare in 

gravidanza e allattamento o 

con patologie cardiovascolari.

COSTO: 100/120 euro

DURATA: 20 minuti

SEDUTE: da 3 a 5, 

una alla settimana o 

ogni 15 giorni

 SLIM SLIM SLIM
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fai un

esempio, ha origini 

multifattoriali. Al primo posto 

c’è una condizione genetica, 

seguita da stress, avanzare 

dell’età, scarsa attività fisica e 

una dieta con troppi zuccheri 

semplici, bevande gassate, 

succhi di frutta e dolci» spiega. 

MEDICINA ESTETICA
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BELLEZZA 

Non è solo una questione di fototipo. Le pelli 

reagiscono in modo diverso al sole e hanno 

bisogno quindi di una protezione su misura

C
i sono alcuni punti fermi dell’e-

state. Il primo è che usare un 

solare è la miglior garan-

zia per scongiurare qualsi-

asi fastidio presente e ri-

schio futuro. Ma i solari sono 

tanti e scegliere quello giusto non è così 

immediato. «Il primo criterio riguarda 

il fattore di protezione, tanto più alto 

quanto più la pelle è chiara, sensibile, ma 

anche nei primi giorni di vacanza e in 

condizioni di irraggiamento forte» com-

menta il professor Leonardo Celleno, der-

matologo, presidente Aideco (Associazione 

Italiana Dermatologia e Cosmetologia). Se 

l’Spf fa la prima “scrematura”, non va di-

menticato che tra i solari ci sono diffe-

renze significative di consistenze e 

formule che suggeriscono di usarne uno 

al posto di un altro.
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Delicate per natura, lo diventano ancora 

di più al sole. Ecco perché alle cuti più 

sensibili non basta un Spf 50. «Servono 

formulazioni specifiche con una 

protezione su tutto lo spettro solare, Uvb, 

Uva lunghi e corti e infrarossi, prive di 

sostanze che possono causare irritazioni e 

spesso arricchite con ingredienti calmanti» 

specifica Celleno. «Senza dimenticare che 

per tutte le pelli, e per quelle più delicate 

in particolare, il buonsenso è la prima 

arma di protezione contro i danni dei 

raggi: suggerisce di non esagerare mai 

con il sole, di evitare le ore più calde, di 

indossare indumenti e cappelli, di 

riapplicare il solare ogni due ore». 

stelleSENSIBILITÀ ALLE

«L’esposizione al sole, 

sommata a caldo e sudore, 

prosciuga le riserve idriche 

della cute alterando 

un delicato equilibrio 

e indebolendola nelle 

sue difese» spiega 

la dottoressa Claudia 

Casulli, dermatologa 

all’Ospedale Santa Maria 

di Bari. Non è un caso 

che i solari presentino 

tutti una forte 

componente idratante 

che nelle formule 

specifiche per le pelli aride 

si trasforma in un’azione 

nutriente svolta da 

pregiati oli e grassi 

di origine vegetale, 

dall’argan al karité, che 

ricompattano la superficie 

cutanea rendendola più 

levigata e ripristinano 

il film idrolipidico. 

«Va sempre ricordato 

che consumare ogni 

giorno frutta e verdura 

offre alla pelle acqua 

e preziosi antiossidanti 

per una strategia 

protettiva multitasking» 

precisa Celleno. 

La pelle grassa 

migliora al sole. 

Ma un solare non 

adatto rischia di 

vanificare gli 

effetti, sia pur 

momentanei, dei 

raggi. «In gioco in 

questo caso ci sono 

innanzitutto le 

consistenze» 

spiega la 

dermatologa. «Alle 

creme grasse e 

oleose sono da 

preferire protettivi 

fluidi dal tocco 

secco, in gel o 

spray, senza 

sostanze occlusive 

comedogeniche». 

Spesso sono 

arricchiti da attivi 

antibatterici e 

antinfiammatori e 

da polveri come il 

silicato di silicio che 

assorbono il sebo 

con un effetto 

opacizzante che 

scongiura le 
lucidità. 

effetto 

opacizzante
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La meta delle 
vacanze è 
già decisa. 

Ora è il 
momento 
giusto per 
scegliere i 

“compagni di 
viaggio“
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NON POSSONO MANCARE 

NELLA VALIGIA CAPI 

ESSENZIALI COME UNA 

BLUSA E UN PAIO DI SHORTS 

1 In crêpe di 

cine di seta a 

righe, linea 

morbida e collo 

alla coreana la 

blusa Marella 
(119 euro). 

2 Taglio 

asimmetrico per 

la camicia a 

girocollo con 

ruches realizzata 

in popelin di 

cotone superlight 

Slowear (250 

euro). 3 Effetto 

crochet per gli 

shorts Bershka 

(17,99 euro). 

4 Leggeri, in 

tessuto denim gli 

shorts con fiocco 

in vita United 
Colors of 
Benetton 

(39,95 euro). 

5 Con inserti in 

pizzo e ruches 

intorno alla 

scollatura ampia 

Guess Jeans 

(89,90 euro). 

6 In cotone 
sangallo 

i pantaloncini 
dalla linea 

morbida OVS 

(24,95 euro). 

7 Il crop top in 

pizzo macramè 
ha scollo 

quadrato e maxi 

spalline con 

ruches Motivi 
(149 euro). 

8 Sono in pizzo 

bianco gli shorts 

TPN (65 euro). 

In questa 

pagina. Top in 

cotone con profili 

in pizzo e shorts 

in denim con 

elastico in vita 
(69 euro e 

59 euro). Nella 

pagina accanto. 

Top in cotone a 

righe e shorts in 

pizzo macramè 
(49 euro e 

55 euro). 

Tutto Verdissima.

accoppiata  
vincente
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FOODCERCANDO UN’ISOLAPer ritrovare gioia di vivere e felicità nei paradisi naturali italiani 

che quest’anno, con i vaccini, diventano, oltre che meravigliosi e 

accoglienti come sempre, anche sicuri perché “covid-free”

S e un’isola felice è da sempre il sogno di tutti, 
soprattutto nei periodi di stress quando la 
quotidianità ci pesa, ancora di più l’idea del 
rifugio sul mare, incantato e incantevole, 
attira in questo particolare momento, dopo i 
lunghi mesi vissuti fra zone rosse e lockdown. 

perché alla bellezza (eterna) di spiagge selvagge e alto-

piani mediterranei si unisce la sicurezza che si tratta di 

isole “covid-free”. Dove cioè gli abitanti sono stati 

tutti vaccinati e l’incubo del virus si allontana, un’om-

bra a cui davvero non pensare. Paradisi italiani e 

tutti da scoprire, per rigenerarsi.

Il nostro Paese oltre a quelle più grandi e 
conosciute, Sicilia e Sardegna per prime, ha tante 
isole “piccole” da visitare e amare. Solo pochi 
chilometri quadrati, persi fra mare, rocce, calette 
che ospitano antichi borghi di grande bellezza 
e... pochi abitanti. Qui, proprio per questo, si 
è potuta vaccinare l’intera popolazione, 
immunizzandola dal Covid-19 con il vantaggio, 
fra l’altro, di offrire a chi le visita una sicurezza 
maggiore. Per rilassarsi davvero!

piccole, bellee senza rischio

una vista da sognoa ProcidaSolo dieci camere, tutte con vista mare e terrazzo 
privato, in un palazzo storico del XVIII secolo, 

accuratamente restaurato, per il delizioso hotel La casa 
sul Mare a Procida (NA). In una posizione strategica 
consente di raggiungere facilmente sia l’acropoli di 

Terra Murata che il Porto e la Marina di Sancio 
Cattolico. E dalla terrazza fra il profumo di gelsomini e 

bungavillee, gustando l’aperitivo, si può godere lo 
spettacolare panorama di quest’isola meravigliosa che 

ha appena vinto il titolo di Capitale Italiana della 
Cultura 2022. Info: www.lacasasulmare.it
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