
marzo 2019 • silhouette 3 

L’INTERVISTA

Ormai è sempre più diviso 

tra la tv, dove sta per tornare 

con La porta rossa e il teatro, 

suo luogo del cuore. Non c’è 

quindi da stupirsi se si definisce 

“maniaco del lavoro”

È 
una persona molto riservata Lino Guan-

ciale e questo non è sicuramente un male, 

soprattutto di questi tempi, in cui i social 

hanno fatto emergere l’anima più esibizio-

nista di tutti (o quasi) facendo scattare la 

gara a chi riesce a ritagliarsi più visibilità. 

Lui invece preferisce farsi illuminare dalla luce 

dei riflettori solo quando il suo lavoro da at-

tore lo richiede, sempre con grande parsimonia. 

Nonostante questo il pubblico (soprattutto femmini-

le) lo adora e lo segue non solo in tv, dove ormai è 

diventato uno dei principi della fiction italiana 

(ora, per esempio, lo potremo rivedere nella seconda 

stagione de La porta rossa), ma anche a teatro dove 

si sta dimostrando instancabile.

Lino Guanciale “ ”
ai miei ultimi spettacoli 

ho potuto notare una 
maggiore presenza tra il 

pubblico dei giovani

WORKAH OLICsono un

  Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi per 

lei, soprattutto in teatro. Ci può fare un piccolo bi-

lancio?
«Il 2018 è stato un anno pienissimo e anche il 2019 è 

partito bene. Ho ripreso con le repliche di Ragazzi di vita 

e sono felice del successo che sta avendo After Miss Julie, 

che sta facendo registrare numerosi sold-out. Lo stesso 

vale per i riconoscimenti ottenuti da La classe operaia va 

in paradiso, trasposizione teatrale del celebre film di Elio 

Petri che ha portato a teatro anche i giovanissimi. Que-

sto mi ha ridato speranza, perché si tratta di uno spetta-

colo che pone sotto gli occhi dello spettatore la situazio-

ne di sfruttamento lavorativo del protagonista, che ri-

guarda la maggior parte di noi. E lo dice uno che è 

workaholic!»

  Quindi secondo lei il teatro può riuscire ancora 

oggi ad aprire le menti e a sensibilizzare su al-

cune tematiche?

«Il teatro è uno strumento potente, per-

ché costringe alla partecipazione 

dal vivo. Qualche anno fa i ragazzi non si avvicinavano 

a questa forma d’arte, ma ora si registra finalmente 

un’inversione di tendenza. Questo grazie a operatori 

culturali, scuole, associazioni e artisti stessi che hanno 

deciso di avvicinarsi al pubblico, di non rimanere rin-

chiusi nel perimetro del palcoscenico ma aprirsi a uno 

scambio di energie. Dagli anni ’80 in poi il teatro era in 

attesa del nuovo pubblico e non si poneva nel modo 

giusto nei confronti dei giovani, che sono più recettivi di 

quanto si possa pensare».

  E lei lo sa bene dato che insegna...

«Lavorare come insegnante e divulgatore scientifico-tea-

trale sia alle Scuole Superiori che all’Università, stando a 

contatto sia con ragazzi che con adulti, mi ha sempre 

dato tanto. Mi aiuta a stare al passo con i tempi, con la 

forza di un linguaggio antico. Quando mi trovo davanti 

a queste persone mi sento meglio e posso dire che sono, 

a loro volta, miei insegnanti».

  Una curiosità: quanti fan televisivi è riuscito a 

portare a teatro?

«Negli ultimi due anni, diversi. Ora grazie alla fiction 

sta succedendo quello che anni fa avveniva con gli sce-

neggiati televisivi: molti vanno a teatro per vedere dal 

vivo i loro beniamini. Sono cambiate solo le abitudini: 

un tempo, infatti, non c’erano gli smartphone! Io pre-

ferirei che rimanessero in tasca e non venissero tirati 

fuori, soprattutto per riprendere quello che sta succe-

dendo, perché distraggono anche noi che siamo sul 

palco. Però non bisogna arrabbiarsi troppo, il nuovo 

pubblico è sempre benvenuto».

  A proposito di fiction. In Non dirlo al mio 

capo e ne L’allieva vediamo un Lino Guancia-

le più leggero e ironico. Le piace questa sua 

versione televisiva, che le ha portato così 

tanta visibilità?

«Diciamo che non mi ci riconosco pienamen-

te, ma mi diverte. All’inizio, lo confesso, ero 
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L’INTERVISTA
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IN ISTITUTO

ti fa bellail sale
ti fa bella

Applicato con manovre sapienti in piacevoli 

rituali, rigenera e rimodella il viso e il corpo

D
i Cervia, dell’Himalaya o del Mar 

Morto. Cambia il “passaporto”, 

ma resta il denominatore comu-

ne: il sale è un concentrato di 

oligoelementi come ferro, po-

tassio, magnesio, preziosi per la 

bellezza della pelle. «Utilizzato per tratta-

menti total body e anche per il viso, provoca 

una leggera esfoliazione dello strato corneo 

più superficiale migliorando la qualità 

della texture cutanea» sottolinea la dotto-

ressa Magda Belmontesi, dermatologo a Mi-

lano e Vigevano (PV). 

antiritenzione
Il sale, grazie alla sua azione osmotica, ri-

chiama a sé l’acqua e i liquidi in eccesso 

presenti nei tessuti. «Favorisce il drenaggio e 

una riduzione degli inestetismi legati 

alla presenza di cellulite» dice la derma-

tologa. L’unica accortezza è non applicarlo 

sulla pelle irritata, con lesioni o allergie in 

atto e di non trascurare l’idratazione alla fine 

dei trattamenti, perché può causare un po’ di 

secchezza.

liporiducente
BENDAGGIO
Privo di sostanze 

inquinanti e non 

raffinato, il sale rosa 

dell’Himalaya, 

conosciuto anche 

come “oro rosa”, 

contiene più di 80 sali 

minerali, tra i quali 

spicca il ferro che gli 

conferisce la sua tipica 

colorazione. Oltre 

a contrastare la 

ritenzione idrica per 

il suo basso contenuto 

di cloruro di sodio, 

aiuta a riequilibrare il 

pH cutaneo e favorisce 

l’ossigenazione 

e il nutrimento 

dei tessuti. «Prima 

di iniziare vengono 

prese le misure 

della circonferenza 

di braccia, addome 

e gambe, così come 

il peso corporeo 

della persona 

che si sottopone 

al trattamento per 

verificare il risultato 

al termine della 

seduta. Si esegue 

poi una valutazione 

della sua morfologia, 

per comprendere 

quali sono le zone 

più critiche» spiega 

Simona Fassio, 

specializzata in 

trattamenti corpo 

a capo del centro 

estetico Aquaessentia 

di Calamandrana 

(Asti).

SUBITO EFFICACE

Il trattamento vero 

e proprio inizia con un 

massaggio al sale rosa 

in grani, addizionato a 

oli vegetali scelti in 

base alla tipologia 

cutanea. Le manovre 

sono lunghe, profonde 

e vigorose, per 

favorire lo smaltimento 

dei liquidi in eccesso. 

«Segue un 

avvolgimento total 

body con bende 

imbibite di una 

soluzione di sale rosa 

con effetto levigante 

sugli accumuli adiposi. 

Durante tutta la durata 

del trattamento 

bisogna bere almeno 

un litro di acqua 

naturale, per 

ottimizzare l’azione 

depurativa. La seduta 

si conclude con una 

doccia per eliminare 

i residui dei trattamenti 

e con una tecnica relax 

rosa dell’Himalaya

praticata 
massaggiando sul 

corpo due saponette 

al sale rosa per 

idratare in profondità» 

commenta l’esperta. 

Prima di rivestirsi 

vengono riprese 

le misure: in genere 

c’è una riduzione 

immediata e una 

perdita di circa mezzo 

chilo di peso. 

Il rituale è ideale 

anche per risvegliare 

il metabolismo durante 

una dieta.

DURATA: 2 ore

COSTO: 150 euro

SEDUTE: una ogni 2 settimane 

per 2/3 mesi, oppure come rituale 

prima di un evento speciale

www.aquaessentia.it
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Linea, bellezza, benessere, attualità € 2,20 

MODA ACCESSORI
DETTAGLI DI PRIMAVERA

e ti liberi 
dalla dipendenza 
dai dolci

4 KG
DEI 10 GIORNI
PERDI

DIETA 
DETOX

4 KG
subito

medicina
estetica

COSCE E 
FIANCHI SNELLI 
CON IL CALORE

SCOPRI IL FILLER 
DELLE STAR CHE 

RIDISEGNA L’OVALE

jawline 
contouring

IL SALE
TI FA BELLA

MASCHERE 
E BENDAGGI 

ANTICELLULITE

stop al fumo
senza ingrassare

linea

look
è il momento 

della frangetta corta

PUSH UP
COSMETICO

SENO

capelli

SFUMATURE 
CORALLO

MAKE UP
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PERCHÉ CADONO?
10 CAUSE, 
10 SOLUZIONI

In copertina
Sfilata Zadig&Voltaire
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Isabella di Spagna, Cleopatra, Elisabetta I... sono tante le sovrane 
passate alla storia per aver dato prova di saggezza, intuito, 

diplomazia. Vuoi sapere a quale somigli di più? Controlla il tuo 

segno e scopri i talenti da sfruttare per aumentare il tuo successo

Bella, volitiva e determinata nelle proprie decisioni, che portava avanti nonostante le condizioni esterne fossero mutate a suo sfavore. Così sei anche tu, che difendi appassionatamente le tue convinzioni, giuste o sbagliate che siano. Lei portò avanti comunque il suo ruolo di regina cattolica fino a diventare una martire, tradita dalla cugina Elisabetta che la tenne prigioniera per vent’anni prima della sua plateale esecuzione. Una tipa tosta, dunque, e una femminista ante litteram, ebbe vari mariti e amanti. Già promessa a cinque anni e sposa a quindici, questo non le impedì di usare i maschi a suo piacimento. 

COGLI IL MEGLIO Per portare alla luce la regina che c’è in te, fai leva sui tratti del suo temperamento che riconosci come tuoi: la precocità dell’Ariete, che fa tutto subito, la passionalità, la forza di carattere tipica dei segni di Fuoco, con quel lato un po’ maschile e competitivo. Come lei, a prescindere da come la pensino gli altri, anche tu sostieni le tue convinzioni fino in fondo, con la forza di un panzer che non cambia strada finché non è lui stesso a deciderlo. 
Nella foto: Saoirse Ronan nel film Maria Regina di Scozia. 
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CONOSCERSI

ariete

O tto marzo, festa della donna. Da sempre espres-sione dell’energia yin, con la sua profondità, la sua logica e la sua forza protettiva, la donna ha 
un potere diverso da quello dell’uomo ma 
mai inferiore, come dimostra la carrella-
ta di illustri teste coronate tempestate di 
boccoli che ci sono state nella storia. Re-
gine non soltanto perché mogli del 
re, ma vere e proprie condottiere, 

strateghe, maestre di diplomazia. 
Come Caterina di Russia, Isabella di Ca-
stiglia, Caterina de’ Medici, Elisabetta I, 
donne di polso e di potere che di 
fatto governarono sorpassando o 
pilotando astutamente il consorte. 
E tu, che regina sei? A quale storica testa 
coronata assomigli per carattere, attitu-
dini, vissuto? E grazie a quali talenti 
eserciti il tuo potere in famiglia, sul lavo-
ro, tra gli amici? Segno per segno, scopri-
lo con noi.

Bellissima nipote di Guglielmo d’Aquitania, famoso trovatore, fu seconda moglie di Enrico Plantageneto, con cui andò in crisi in tarda età, quando i figli mossero contro il padre e lei, cuore di mamma, si alleò con loro contro il consorte. Il prediletto fu Riccardo Cuor di Leone che difese contro l’altro figlio, il debole Giovanni Senzaterra, al punto che quando Riccardo fu fatto prigioniero, lei, ultrasettantenne, prese a girare tra le varie corti d’Europa, per raccogliere il denaro per il riscatto.
COGLI IL MEGLIO Come Eleonora, il tuo ruolo è quello di regina madre e anche se al momento non hai figli tuoi, l’atteggiamento che più ti si addice è quello dolce, comprensivo, sempre pronto a nutrire gli altri con belle parole e saggi consigli.

L’epoca vittoriana, con il suo decoro un po’ bigotto, c’entra ben poco con 

te, ma andando a scandagliare la biografia segreta della regina Vittoria, 

si scoprono gustosi altarini. Puritana e composta di giorno, tutta sesso e 

malizia la notte (con il suo Alberto riempì la reggia di bambini) nei 64 

anni di regno riuscì a fare dell’Inghilterra un impero. Due volti, due anime, 

dunque, come due sono i caratteri dei gemelli simbolo del tuo segno. 
COGLI IL MEGLIO Asseconda e sfrutta con astuzia la tua doppia anima. L’essenziale 

è saper riconoscere le cose importanti per cui vale la pena essere 

autentici, togliendosi la maschera e seguendo il ritmo della vita.
Nella foto grande una scena della serie tv Victoria, trasmessa da LA EFFE.

gemelli

toro

MARIA STUARDA, LA COMBATTENTE

VITTORIA D’INGHILTERRA, LA STRATEGA

CLEOPATRA, L’AMMALIATRICENon era bellissima Cleopatra (così almeno la descrive lo storico greco Plutarco) ma capacissima di portare in luce il suo fascino particolare, che fece di lei una donna di enorme potere, tanto che il suo regno (fu lei l’ultima regina d’Egitto), durò quasi vent’anni. Coltissima, con un panorama di conoscenze assai vasto per l’epoca, poliglotta (parlava addirittura otto lingue), era assai sicura di sé e del suo fascino, tanto che per sedurlo, pare che si sia fatta recapitare a Giulio Cesare nuda e avvolta in preziosi tappeti, come dono. 

COGLI IL MEGLIO Metti in luce la regina che c’è in te facendo leva sul tuo charme, che non è dato necessariamente dalla bellezza ma dalla capacità di evidenziare le tue doti migliori. Non nascondere la gelosia, tanto trapela ugualmente: scherzaci su!
Nella foto: Monica Bellucci, regina d’Egitto in Asterix & Obelix: Missione Cleopatra.

ELEONORA D’AQUITANIA,LA REGINA MADRE

TEODORA, L’ILLUMINATA

marzo 2019 • silhouette 151 

Teodora era un’umile attrice di teatro che fece breccia nel cuore di Giustiniano, tanto da riuscire a ottenere l’abrogazione della legge che proibiva agli uomini di alto rango di sposare attrici e ballerine. Intelligente, simpatica, divertente, generosa, veniva coinvolta in tutte le decisioni che l’imperatore doveva prendere sul piano politico e militare. Fu lei infatti a suggerirgli l’atteggiamento diplomatico grazie al quale l’imperatore riuscì a tenere a bada le pressioni 

militari esterne e le velleità di potere di vari ministri di corte e lei poi a salvare il marito dalla rivolta turca.
COGLI IL MEGLIO Come Teodora, anche tu devi manifestare la tua naturale regalità senza eccessi. Hai nel sangue la capacità di essere leader con equilibrio e diplomazia: doti naturali che non hanno bisogno di sfoggio, balzano comunque agli occhi di tutti.
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“E ancora prima 

di capire mi trovai 

sottobraccio a lei”... 

La maxi borsa, 

in tela, in pelle, 

in rafia, in tessuto 

hi-tech. Da tenere 

stretta con tutto 

il (vostro) mondo 

dentro.sotto

Sarà un’ulteriore occasione 

per rinforzare i bicipiti.
pesi leggeri

Non riempitele troppo: 
meglio morbide, arricciate 
su se stesse, mezze vuote.

(in)forme
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moda 73

Bella, volitiva e determinata nelle proprie decisioni, che portava avanti nonostante le condizioni esterne fossero mutate a suo sfavore. Così sei anche tu, che difendi appassionatamente le tue convinzioni, giuste o sbagliate che sianoLei portò avanti comunque il suo ruolo di regina cattolica fino a diventare una martire, tradita dalla cugina Elisabetta che la tenne prigioniera per vent’anni prima della sua plateale esecuzione. Una tipa tosta, dunque, e una femminista ante litteram, ebbe vari mariti e amanti. Già promessa a cinque anni e sposa a quindici, questo non le impedì di usare i maschi a suo piacimento. 

ariete
MARIA STUARDA, LA COMBATTENTE

FUGHE DI BENESSERE
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FUGHE DI BENESSERE

N
el lontano Giappone la tradizione di 

ammirare i ciliegi in fiore è quasi un 

culto: migliaia di persone celebrano 

l’hanami. Anche in Italia, però, 

l’arrivo della primavera e la sua 

manifestazione più appariscente e 

affascinante, viene festeggiata da Nord a Sud. 

Non mancano anche da noi gli alberi più spet-

tacolari: ciliegi ma anche mandorle e came-

lie. Ma c’è anche lo spazio per oasi verdi che 

ospitano fiori di tutti i tipi, da quelli piccoli 

e “nostrani” a quelli più vistosi ed esotici. 

Cercare le feste in giro per il Paese o appena fuori 

come nella vicina Costa Azzurra è un pretesto pro-

fumato per scoprire o riscoprire località di grande 

bellezza come la Valle dei Templi. Viaggio romanti-

co da fare in due? Certamente, perché l’ombra degli 

alberi in fiori è ideale per baciarsi... Ma non si 

tratta di break dedicati solo alle coppie perché le 

feste prevedono spazi molto femminili da vivere 

con le amiche più care come le degustazioni del 

tè o i laboratori di profumeria. 

ALLE FESTE
dei � ori

petali di mandorlo

La magnifica Valle dei Templi di Agrigento è un 

posto unico dove il ritorno della primavera 

viene annunciato dai fiori delicatissimi dei 

mandorli. E non a caso la Festa del Mandorlo 

in Fiore è ormai quasi da un secolo un 

appuntamento da non perdere, un trionfo 

di colori, profumi, sapori tipicamente siciliani. 

La festa si apre con l’accensione della Fiaccola 

dell’Amicizia davanti al Tempio della Concordia 

e, dal primo al 10 marzo, vede le esibizioni 

di gruppi folcloristici di alto livello fino alla 

cerimonia conclusiva, sempre nello scenario 

incredibile della valle. Per dormire nel cuore 

della Valle dei Templi un resort esclusivo, 

l’Hotel Villa Athena, principesca residenza 

del ’700 che, perfettamente restaurata, offre 

l’emozione di stare a un soffio dagli antichi 

templi. Con spa e ristorante gourmet.

www.mandorloinfiore.online

www.hotelvillaathena.it

ad AgrigentoDedicate alla primavera 

e alla sua manifestazione più bella 

“sbocciano” in tutta Italia. Per 

un break profumato alla scoperta 

di mete inedite e affascinanti

I giorni (e le notti!) dedicati ai fiori sono 

ricchi anche di note... Molte feste infatti 

prevedono oltre che le tradizionali “parate” 

con i carri floreali, anche concerti di musica 

classica, aperitivi ed esibizioni di canto e 

danza. E per chi vuole, invece, deliziare gli 

altri sensi ci sono mostre di pittura e 

fotografia, degustazioni e mercatini di 

prodotti locali, rappresentazioni teatrali e 

perfino (a Vignola terra di ciliegi e motori) 

“gentili” raduni di fan delle Harley Davidson!

COROLLE 
E NON SOLO

Spettacolare 
l’appuntamento nella 

Valle dei Templi
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