
12 silhouette • marzo 2022

L’INTERVISTA

È il sogno 

(da bambina!) di 
Aurora Ruffino. 

Ma la tuta nera di 

Black Widow può 

aspettare: per lei 
adesso c’è il suo 

ruolo più importante 
da protagonista
nella fiction Noi

DIVENTARE
VOGLIO
L

a semplicità è un valore prezioso, in particolare in un momento 

in cui i social hanno amplificato la smania di apparire, anche 

per quello che non si è. È per questo che apprezziamo una gio-

vane donna come Aurora Ruffino, che ha scelto il mestiere 

dell’attrice per pura passione, senza pensare alla celebrità e a 

ciò che avrebbe comportato. E così, nonostante sia diventata 

uno dei volti più amati dal pubblico italiano, continua a mantenere la 

purezza di approccio e di sguardo degli inizi. Questo anche ora 

che i riflettori stanno per tornare su di lei grazie a Noi, adattamento 

italiano di This Is Us (su Rai 1 dal 6 marzo), pluripremiata serie tv ame-

ricana in onda con successo da sei stagioni. Aurora interpreta il ruolo di 

Rebecca, che nella versione originale ha il volto di Mandy Moore.

“
”

“
”

mi lascio 
trasportare e 

sorprendere dalla 
vita: di solito 
non pianifico 

molto
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UN’EROINA MARVEL
 Come hai reagito alla notizia di essere tra i 

protagonisti di Noi?

«Premetto che sono una grande fan della serie tv 

originale, l’ho sempre seguita fin dalla prima sta-

gione e a oggi è la mia preferita in assoluto. Quan-

do mi hanno chiamato per dirmi che avevo supe-

rato il provino non ci volevo credere: ho provato 

una grandissima gioia, ma al tempo stessa sono 

stata presa da una crisi emotiva. Continuavo a 

chiedermi se ce l’avrei fatta ad affrontare il perso-

naggio, ho vissuto dei giorni di panico che però mi 

ha abbandonato non appena mi sono messa al la-

voro. Ho deciso che avrei interpretato Rebecca a 

modo mio, cercando di staccarmi totalmente dall’o-

riginale. Un po’ come quando si fa un classico come 

Romeo e Giulietta a teatro: ogni compagnia porta sul 

palco il proprio punto di vista».

 La narrazione della serie di districa lungo 

quattro decenni. È stato difficile entrare nei 

panni di una donna che diventa man mano 

adulta?
«Si inizia nel 1982, con Rebecca che ha vent’anni e 

si va avanti fino ai suoi 60. Per un attore è un pri-

vilegio avere la possibilità di esplorare un perso-

naggio a 360 gradi, nelle varie fasi della vita. L’ho 

vissuta come una bella sfida: ho fatto un lavoro di 

analisi, da sola e insieme al regista Luca Ribuoli, 

poi per ogni fase ho avuto la percezione di interpre-

tare una donna diversa. Nella vita si cambia e l’ho 

tenuto presente, trovando per ogni periodo il punto 

di forza, l’energia, i cambi di direzione e le urgenze. 

Per me era fondamentale evitare caricature e per 

questo ho fatto un prima interno e poi fisico. Tenia-

mo presente che Rebecca è inizialmente una ragaz-

za ribelle e anticonvenzionale, una sognatrice che 

rifugge il modello tipico di donna e moglie. È come 

un fuoco d’artificio, che poi si calma, entra in crisi 

esistenziale a 40 anni (quando capisce di avere di-

menticato se stessa per amore della famiglia) e tro-

va la consapevolezza nei 60».

 Questo viaggio nel femminile cosa ti ha por-

tato a livello umano?

«Ne sono rimasta molto coinvolta e, onestamente, 

non me l’aspettavo. La tappa che mi ha colpito di 
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Una taglia in meno in una settimana con la dieta anticellulite rapida (ma senza troppi sacrifici!) del professor Nicola Sorrentino

gambe
LA DIETA

C on i primi giorni di primavera le gambe comincia-no a tornare allo scoperto: certo for-se ci sono ancora i collant, ma presto gonne cor-te short e mini-dress le porte-ranno prepotentemente alla ribalta. Ecco perché ci vuole una dieta “gambe” pensata solo per loro, per sgonfiarle, combattere la cellulite, ren-derle più snelle e levigate. In queste pagine proponiamo la dieta “rapida” firmata da un celebre dietologo, il professor Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell’Alimentazio-ne e dietetica, autore del nuo-vo Dimagrire in pochi giorni, ed. Salani. Una taglia in me-no in una settimana con me-nù gustosi, leggeri e gratifi-canti: la pasta c’è e non man-ca neanche la cioccolata per coccolarsi alla sera…

Sedentarietà, smartworking e qualche golosità invernale possono aver “pesato” sulle gambe che, alla fine dei giorni più freddi, spesso appaiono più gonfie e con qualche segno evidente di ritenzione e cellulite. «Se oltre alla cellulite c’è anche qualche chilo di troppo bisogna intervenire con un programma che non solo agisca sulla 

ritenzione idrica ma anche sui cuscinetti adiposi» dice il professor Sorrentino. «Per questo la dieta deve essere qualitativa, quindi drenante e anticellulite, e nello stesso tempo anche quantitativa e ipocalorica. Un taglio intelligente delle calorie, per tempi brevi: in questo caso i giorni sono solo sette. Una 

più facile di quel che sembra

toniche e affusolate?

Pensiamo di non adoperarne più di tanto e invece esageriamo: il sale è fin troppo presente sulla tavola degli Italiani. Un passe-partout di sapore molto rischioso, soprattutto per la bellezza delle gambe. «Ne adoperiamo in media 10 g al giorno, il doppio della quantità consigliata: l’eccesso di sodio ha un ruolo negativo importante nella formazione dei gonfiori e della cellulite» dice il professor Sorrentino. «In una dieta per le gambe quindi non solo ci deve essere pochissimo sale aggiunto ma non devono comparire i cibi ricchi di sale “nascosto” fra cui le carni 

OCCHIO AL sale
Per eliminare i liquidi e ridefinire la linea della 

gambe l’azione passa anche dalla scelta mirata 
dei cibi. «Devono essere ricchi di potassio, un 

minerale prezioso perché favorisce il drenaggio» 
spiega il professor Sorrentino. «Lo troviamo non 

solo nella frutta e nella verdura ma anche in 
alimenti che forse consideriamo meno o che addirittura, sbagliando, crediamo di dover 

eliminare per dimagrire: le patate e i legumi. 
Apportano potassio anche alcuni cibi di origine 

animale come le sarde, il dentice, il vitello».

Per rendere le gambe più belle subito bisogna poi agire 
su altre cause interne che portano alla cellulite. «È importante 
migliorare la microcircolazione che, se è alterata, può far 
peggiorare la cellulite. I vegetali ci vengono incontro con 
la forza buona dei loro bioflavonoidi, sostanze antiossidanti 
che tonificano le pareti dei capillari. Anche la vitamina P 
è fondamentale. Sì quindi ad agrumi, prugne, more, mirtilli, 
papaia, grano saraceno, broccoli» spiega lo specialista.

lavorate, gli insaccati, i formaggi, lo scatolame. A dare gusto agli alimenti ci pensano le spezie: dal nostro peperoncino mediterraneo, al pepe alla curcuma, con zero calorie e nessuna conseguenza sulla leggerezza delle gambe».

la forza dei bioflavonoidi

via i liquidi
di troppo

settimana che basta per perdere peso e alleggerirsi. Una dieta breve perfetta quando si ha bisogno di sentirsi bene subito, dopo un periodo di eccessi. Dopo basterà seguire le regole del mantenimento per continuare a dimagrire armoniosamente e senza sforzi».

Una dieta veloce per le gambe deve essere per prima 
cosa semplice. «Le cotture e i condimenti elaborati oltre 

a far ingrassare finiscono per rallentare la digestione 
e favorire l’accumulo di scorie» dice il professor 

Sorrentino. «Pesce, verdure, carne devono essere 
cucinati al forno o al vapore, la pasta condita con 

sughi semplici, anche di pesce. E niente grassi animali 
per condimento: al posto di burro e salse pesanti solo 

olio extravergine d’oliva, benefico per la pelle».

LINEA

VINCE LA SEMPLICITÀ
gambegambesnelle
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FITNESS

QI GONGQI GONGQI GONG
PER RITROVAREPER RITROVAREPER RITROVARE

l’energia

I
l cambio di stagione, con l’arrivo della prima-

vera, è un momento dell’anno in cui spesso ci 

si sente affaticate, fiacche e si avverte la neces-

sità di una ricarica. «Il cortisolo, ormone lega-

to allo stress, è presente in quantità maggiori 

durante i mesi invernali, poi si riduce» spiega 

il dottor Nello Fonzi, neurologo, specialista in me-

dicina tradizionale cinese e direttore sanitario del 

Centro Tao di Limone sul Garda. Poiché dal corti-

solo dipendono anche i meccanismi di produzio-

ne dell’energia e dell’adrenalina, e quindi la 

prontezza nelle prestazioni fisiche e mentali, 

in primavera chi è più sensibile alle variazioni 

ormonali avverte un calo energetico e un senso di 

debolezza. 

tradizione secolare
Con semplici esercizi fai-da-te all’insegna della 

dolcezza è possibile ritrovare gradualmente l’equi-

librio delle energie psicofisiche: lo promette il Qi 

gong, una tecnica curativa soft e di facile approc-

cio che, secondo la medicina tradizionale cinese, 

ottimizza la circolazione del “qi”, l’energia del no-

stro corpo. In Cina è considerata una “ginnasti-

ca della salute” e viene praticata da secoli a 

qualsiasi età, a scopo preventivo o curativo.

In cerca di equilibrio

«Nella filosofia taoista, 

che è alla base della cultura 

medica cinese, l’intero 

universo è regolato 

dall’equilibrio fra due 

componenti, lo yin e lo yang, 

che si identificano 

con il buio e la luce, ma che 

racchiudono in sé tutti gli 

opposti: la vita degli esseri 

umani, così come quella della 

natura, è quindi una 

continua alternanza fra 

condizioni complementari fra 

loro (freddo-caldo, sonno-

veglia, notte-giorno, vuoto-

pieno). Anche dal punto 

di vista strettamente medico 

e fisiologico il corpo 

è governato da cicli con un 

ritmo binario: ad esempio 

nella respirazione e nei 

battiti del cuore, in cui sono 

chiaramente riconoscibili due 

distinte fasi contrapposte, 

ma perfino nelle variazioni 

ormonali. La buona salute 

è sempre una condizione 

di equilibrio fra gli opposti» 

racconta l’esperto. 

OLISTICO

Tutte le tecniche 

terapeutiche cinesi hanno 

come obiettivo il ripristino 

di una situazione di armonia 

nell’organismo: fra queste, 

il Qi gong è una disciplina 

olistica che si serve 

di esercizi integrati 

di movimento, respirazione, 

automassaggio 

e visualizzazioni 

per riequilibrare il flusso 

dell’energia che irrora tutto 

il corpo attraverso una fitta 

rete di canali: l’energia 

non deve essere né carente, 

né eccessiva, perché 

qualsiasi scompenso crea 

i presupposti per una cattiva 

funzionalità dei vari organi 

e per l’insorgenza sia 

di malattie e malesseri 

del corpo, sia di disagi 

psicoemotivi.

di equilibrio
in cerca

«Per regolare l’armonia 

energetica il Qi gong stimola i 

canali in cui l’energia scorre, 

agendo in particolare su alcuni 

punti del loro percorso che 

funzionano un po’ come 

interruttori del flusso e che sono 

gli stessi su cui si agisce anche 

nell’agopuntura» descrive Fonzi. 

Esistono esercizi più dinamici,in 

cui prevale il movimento, e altri 

invece più statici, in cui si sfrutta 

soprattutto il massaggio. 

In entrambe le tipologie di 

esercizi il respiro è comunque

sempre uno strumento 

terapeutico essenziale: «Ha un 

effetto riossigenante per tutti gli 

organi e i tessuti, ma ha anche 

implicazioni neurologiche, perché 

contribuisce a ridurre 

la percezione del dolore, calma 

gli stati d’ansia, riequilibra 

le emozioni. Respirando in modo 

calmo e naturale si aiuta 

l’energia a fluire correttamente 

nei canali e tutto l’organismo ne 

risulta vivificato» conclude 

lo specialista.

REGOLARE
l’armonia interna

Un mix sinergico 

di movimenti, 

automassaggio, 

respirazione per 

risvegliare la spinta 

vitale e liberarsi delle 

scorie fisiche e 
mentali  
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BELLEZZA

Ricostituiscono la barriera protettiva, offrono nutrimento profondo, rigenerano e calmano. Per regalare morbidezza e comfort al viso 

gli oligli oligli oli
DELLE MERAVIGLIE

P iacevoli quando li si toc-ca, setosi e avvolgenti quando li si massaggia sul viso, ma soprattutto preziosi per l’equilibrio dell’epidermide. «Gli oli sono un trattamento di cui beneficiano tutte le pelli, sem-pre e in modo particolare quando freddo e sbalzi di temperatura pro-

vocano inaridimento» spiega la dottoressa Antonella Filippi, fitote-rapeuta, esperta di cosmetica na-turale. «Costituti da componenti grasse affini al sebo presente sulla superficie cutanea, gli oli vengo-no subito assorbiti senza la-sciare tracce di unto».

Gli oli viso nascono come un cocktail di oli vegetali. «La lista è lunga e va dai più noti oli di oliva, argan, mandorla e avocado agli esotici murumuru e cupuaçù fino ad alcune novità come l’olio di canapa: sono tutti ricchi di acidi grassi essenziali fondamentali per l’equilibrio lipidico della cute e di potenti antiossidanti protettivi e antietà» precisa l’esperta. 

1 Preziosi oli botanici infusi con tè verde, marula e gelsomino in Bancha Oil Teaology (teaologyskincare.com, 35 euro). 2 Ricco di antiossidanti, Olio di Giovinezza Siero Anti-età Viso Tesori di Provenza Bio (grande distribuzione, 14,90 euro). 3 Riparatore, protettivo, ricompattante, I Botanici Olio Elasticizzante Multiuso Bottega Verde (bottegaverde.it, 29,99 euro). 4 Per la pelle secca e fragile, con oli vegetali e sfere di acido ialuronico Verdeoasi Hydratation SOS Olio Repair (arcocosmetici.com, 72,90 euro). 5 Rafforza e protegge la barriera cutanea l’Infuso di Petali di Fiordaliso di Bottega DiLungavita (bottegadilungavita.com, 

18 euro). 6 Olio nutriente vitaminico per pelli stanche, Comfort Zone Renight Oil agisce durante il riposo (istituto, 46 euro). 7 Arricchito con vitamine e antiossidanti, Argà Olio Puro Bio Nature’s (erboristeria e farmacia, 35 euro). 8 Pelle nutrita e morbida con Garnier Bio Olio Viso Illuminante Levigante Lavanda (grande distribuzione, 11,99 euro). 9 Hydra Dew Pure Oil di Repêchage con estratti d’alghe e sette oli vegetali (istituto, 129 euro). 10 Per pelli spente e stressate, La Canapa Olio Viso Compattezza Straordinaria L’Erbolario (erboristeria, negozi monomarca, 22,90 euro). 11 Dal profumo delicato, nutriente e riparatore Olio di Nocciola Nuagemma (erboristeria e farmacia 30 euro). 

Giulia Carpani

Se l’idratazione è indispensabile, mai dimenticare che la pelle ha bisogno anche di nutrimento. «La componente lipidica mantiene integra la barriera protettiva che aiuta la cute a trattenere acqua al suo interno e a difendersi dalle aggressioni esterne» spiega Filippi. Hanno “fame” di lipidi tutte le pelli, ma soprattutto quelle che per età e genetica tendono alla secchezza. 

l’idratazione
oltre

UGUALIma diversi

Bastano poche gocce di olio. Non vanno messe 
sul viso direttamente dalla pipetta ma scaldate tra i palmi delle mani e massaggiate con 
delicatezza. «Gli oli si possono usare soli nelle 

pelli miste oppure mescolati alla crema viso per 
quelle secche e stanche» commenta Filippi. 

usali così
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LA SERIE CONTINUA... E OGNI VOLTA CI 

AFFASCINA PORTANDOCI A SCOPRIRE SEMPRE 

NUOVE ATMOSFERE. IMPOSSIBILE PERDERE 

L’APPUNTAMENTO CON TUTTI I MOTIVI SAUVAGE

MODA
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SPECIALE TRUCCO

La possibilità e la voglia di perfezionarsi 
passa attraverso l’uso sapiente,e a volte estroso, di lipstick, blush e ombretti. Si gioca con i colori per dipingere sul viso un’emozione e dichiarare al mondo il proprio mood

e dichiarare al mondo il proprio moodpassioneMAKE UP
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