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Ha l'entusiasmo della gioventù ma la saggezza di non dare nulla per scontato. Ama 
essere messa 

alla prova e imparare così sulla propria pelle. Per rilassarsi: tante  passeggiate in 
montagna a raccogliere funghi 

e mirtilli

L 
a sua carriera è ancora breve ma ha già collezionato molti premi e riconoscimenti. L'ultimo è fresco fresco, ricevuto durante la 73esima Mostra del Cinema Internazionale di Venezia come migliore attrice emer-gente. Niente male come inizio per Matilde 

Gioli, un bel viso da brava ragazza ma non solo 
questo. Già nel suo primo film importante Il Capitale 
Umano girato nel 2014 sotto la regia di Paolo Virzì 
ha dimostrato le sue capacità come attrice e 
quella fluidità di entrare nei ruoli come un liquido 
in un contenitore ogni volta diverso.

Matilde Gioli

”“diventare attrice? non osavo neanche sognarlo

 La vincitrice della 9ª edizione del Premio 
L’Oréal Paris per il Cinema è: Matilde Gioli… 
Che emozione hai provato?«Mi sono sentita felice e orgogliosa! Trovo che 
sia un premio di grande prestigio e averlo riti-
rato a Venezia, in quella cornice così importan-
te,  mi riempie di gioia ed entusiasmo».

 Sempre a proposito di premi… pensando a 
quelli che hai ricevuto, ne hai uno preferito?«Sono stati tutti momenti incredibili, ognuno 
con una sua particolare connotazione. Forse il 
primo in assoluto mi ha messo più in difficoltà 
per quanto riguarda l’emozione sul palco, ovvero 
il premio Alida Valli ritirato al Bifest nel 2014 per 
Il Capitale umano».

 Cosa ti piace di più del tuo lavoro?«La sua consistenza fluida. Entrare e uscire dai 
personaggi è come scivolare ogni volta in un 
contenitore diverso, con forma diversa da quello 
precedente». 

 C’è invece qualcosa di cui faresti a meno?«Ci sono cose che mi piacciono di più e di meno, 
ma non farei a meno di niente. Ogni istante del 
mio lavoro è bagaglio e personalmente imparo 
di più quando sono messa a dura prova». 

 C’è un film che ti è piaciuto di più girare?«Ho avuto la fortuna di girare film diversi tra 
loro, ognuno mi ha dato qualcosa di speciale. 
Ma il primo (Il Capitale umano) ha il sapore della 
mia verginità professionale e lo avrà sempre!».

 A quale personaggio tra quelli che hai 
interpretato sei più legata? «Come ho detto sopra forse il personaggio di 
Serena è quello a cui sono più affezionata. Mi 
sono divertita tanto in Belli di Papà dove è nata 
la mia splendida amicizia con Diego (Abatan-
tuono, ndr)».

L’INTERVISTA

 Un attore con cui ti è piaciuto lavorare? «Ho lavorato con attori pazzeschi: Gifuni, Ben-tivoglio, Abatantuono, D’Amore, Boni, Diele, Fresi, Roja, Albanese. E lo stesso per le attrici: Bruni Tedeschi, Golino, Inaudi, Cortellesi, Ca-potondi, Rocca, Cavallin… come scegliere?».
 L’attrice era quello che volevi diventare?«No, l’attrice era ciò che mai avrei pensato di fare. Mai stato nei miei piani nemmeno quelli più sognanti».

 Come è stato il tuo inizio come attrice? Ce lo puoi raccontare?«È stato frutto di un caso, il caso mi ha condot-ta di fronte a Paolo Virzì e lui mi ha dato fidu-cia sulla base del suo grande intuito empatico. Vede i personaggi dentro le persone in maniera quasi magica». 

 Quanto il tuo lavoro ha influenzato la tua vita all’inizio e che peso ha adesso?«Non ho mai percepito chissà quale impatto sulla mia vita personale. Credo che molto di-penda da quanto tu la voglia difendere. A prescindere dal lavoro che faccio, la mia vita privata ha e sempre avrà una sacralità che nulla può scalfire».
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Matilde Gioli dedica il Premio L'Oréal per il Cinema destinato alle giovani attrici, a tutte le donne e alla loro incredibile energia. 

PICCOLE  DONNEcrescono
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Se l’inquinamento è il pericolo, la cosmetica 

è la risposta. Il 2015 è stato l’anno che ha 

segnato una netta crescita nella proposta di 

cosmetici studiati per offrire protezione alla pelle 

dagli inquinanti: sono stati il 40% in più nel 

continente asiatico e il 10% in più in Europa. 

Una crema da mettere il mattino rappresenta 

un potente scudo anti-smog che permette di 

preservare integri i delicati equilibri cutanei. Il suo 

primo compito? Creare una barriera invisibile ma 

potente contro la penetrazione degli inquinanti 

e arginare con una protezione solare medio-alta 

i raggi solari che accelerano la produzione di 

radicali liberi stimolata dallo smog e responsabile 

di un precoce invecchiamento della pelle. 

PREZIOSI ANTIOSSIDANTI 

Gli scudi cosmetici anti-inquinamento potenziano 

la protezione con la presenza nella formula di 

elevate percentuali di sostanze antiossidanti, 

dalle vitamine come la E e la C a particolari 

sostanze vegetali, come il licopene, e marine, 

come gli estratti di alghe, pronti a rafforzare le 

difese della pelle nei confronti dei radicali liberi.
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BELLEZZA

L’inquinamento è un 

nemico insidioso per 

la pelle e non solo. 

Si può combattere 

con le giuste 

strategie cosmetiche

POLVERI SOTTILI

l’ozono
è il primo imputato

«Anche per la fibra capillare l’inquinamento rappresenta 

un’aggressione pericolosa», commenta il dottor Fabio Rinaldi, 

dermatologo a Milano, docente a La Sorbona di Parigi e 

presidente IHRF, International Hair Research Foundation. «Il 

fusto del capello, come una spugna, assorbe tutto quello che 

c’è nell’atmosfera diventando secco e opaco. Le cellule della 

cuticola esterna perdono coesione e la chioma si indebolisce», 

continua Rinaldi. Le sostanze tossiche infine si depositano sul 

cuoio capelluto provocando irritazioni. Il primo rimedio? 

«Lavare spesso i capelli, anche tutti i giorni, per eliminare le 

sostanze inquinanti usando uno shampoo dolce e purificante».

La pelle non sta meglio 

dentro casa. «L’aria degli 

appartamenti», spiega 

Pier Mannuccio Mannucci, 

professore emerito di medicina 

interna all’Università di Milano 

e all’Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano «è più 

inquinata delle strade all’ora 

di punta: monossido di 

carbonio e biossido di azoto, 

benzene e formaldeide, 

polvere e altri residui lasciati 

dai prodotti che si usano per 

la pulizia, dai fumi di cottura, 

dalle vernici e dai solventi dei 

mobili rappresentano un 

pericolo serio per la salute 

dell’interno organismo e anche 

per l’equilibrio e il benessere 

della pelle». Considerato 

che una persona trascorre 

circa il 90% del proprio tempo 

in luoghi chiusi è chiaro 

che occorre mettere in atto 

le giuste contromisure 

cosmetiche per arginare 

l’inquinamento indoor 

che al pari di quello outdoor 

compromette la bellezza delle 

zone più esposte come viso, 

collo, décolleté e mani. 

SOFFRONO ANCHE I CAPELLI

Basta pensare ai muri grigi di una città per 

capire che la stessa cosa succede anche alla 

pelle: le piccole particelle si depositano nei 

pori togliendo luce e vitalità all’incarnato. 

L’inquinamento si può considerare uno dei 

primi responsabili del colorito spento delle 

donne che vivono nelle grandi città. Ma non 

solo. «Lo smog accelera il processo di 

invecchiamento cutaneo», spiega Giuseppe 

Valacchi, professore al Dipartimento di 

Biologia ed Evoluzione dell’Università degli 

Studi di Ferrara. Tutta colpa dell’ozono, uno 

dei principali agenti ossidanti presenti nello 

smog. «Gli studi hanno provato l’effetto 

tossico sulla pelle di questo gas, in 

particolare di quello presente nello strato più 

basso dell’atmosfera», continua l’esperto. 

«L’ozono innesca infatti una serie di reazioni 

di ossidazione che portano la cute a 

invecchiare prima del tempo segnandosi con 

rughe e macchie».

i rischi negli ambienti chiusi

L’
Organizzazione Mondiale della Sa-

nità ha individuato nell’inquina-

mento il rischio ambientale più alto 

per la salute dell’uomo. In pericolo 

sono cuore e polmoni ma anche la 

pelle soffre per la continua 

esposizione agli inquinanti che alterano 

il delicato equilibrio della barriera cuta-

nea, tolgono luce, favoriscono la formazione 

delle impurità e accelerano il processo di invec-

chiamento.

in & out
Il problema si presenta all’esterno nelle strade 

inquinate delle grandi città ma anche 

dentro casa dove la concentrazione di inqui-

nanti raggiunge livelli molto alti. E interessa non 

solo la cute ma anche i capelli che, esposti allo 

smog, perdono ossigenazione, vitalità e forza. 

ci vuole una barrieraal riparo dalle
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elevate percentuali di sostanze antiossidanti, 

dalle vitamine come la E e la C a particolari 

sostanze vegetali, come il licopene, e marine, 

come gli estratti di alghe, pronti a rafforzare le 

difese della pelle nei confronti dei radicali liberi.

POLVERI SOTTILI

«Anche per la fibra capillare l’inquinamento rappresenta 

un’aggressione pericolosa», commenta il dottor Fabio Rinaldi, 

dermatologo a Milano, docente a La Sorbona di Parigi e 

presidente IHRF, International Hair Research Foundation. «Il 

fusto del capello, come una spugna, assorbe tutto quello che 

c’è nell’atmosfera diventando secco e opaco. Le cellule della 

cuticola esterna perdono coesione e la chioma si indebolisce», 

continua Rinaldi. Le sostanze tossiche infine si depositano sul 

cuoio capelluto provocando irritazioni. Il primo rimedio? 

«Lavare spesso i capelli, anche tutti i giorni, per eliminare le 

sostanze inquinanti usando uno shampoo dolce e purificante».

mobili rappresentano un 

pericolo serio per la salute 

dell’interno organismo e anche 

per l’equilibrio e il benessere 

della pelle». Considerato 

che una persona trascorre 

circa il 90% del proprio tempo 

in luoghi chiusi è chiaro 

che occorre mettere in atto 

le giuste contromisure 

cosmetiche per arginare 

l’inquinamento indoor 

che al pari di quello outdoor 

compromette la bellezza delle 

zone più esposte come viso, 

collo, décolleté e mani. 

SOFFRONO ANCHE I CAPELLI
SOFFRONO ANCHE I CAPELLI

ischi negli ambienti chiusi
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FUGHE DI BENESSERE

N 
on fatevi frenare dalla pioggia, dalle prime giornate rigide o peggio dalla pigrizia: ottobre è un mese trop-po bello a livello paesaggistico per restare chiusi in casa, magari a guardare la tv. La natura offre spetta-coli di colori e di luci che non tornano in nessun altro periodo dell’anno: come il cosiddetto “foliage”, il cam-bio di pigmentazione delle foglie degli alberi che dona alle chiome sfumature dal giallo al rosso fuoco; o come quella luce bluette che avvolge tutto quando le giornate cominciano ad accorciarsi. Per godere al massimo di questo periodo dell’anno non serve ritagliarsi una settimana di vacanza: basta anche solo un weekend in uno dei boschi “incantati” che si nascondono fra le Alpi e gli Appennini per viversi il bello della natura autunnale, meglio ancora se soggior-nando in un resort immerso fra gli alberi e le radure.

e opere d’arte a Trento

WEEKEND NEIboschi incantati
intrecci, case fatate

Fra le sculture di Arte 
Sella e il relax di una 
spa sul lago di Levico

Due giorni immersi 
nella natura 
crepuscolare 
d’ottobre, tra 

passeggiate, letture 
di fiabe e bagni 

rilassanti nei resort in 
mezzo alle radure

gran � nale di stagione
Boschi protetti, oasi naturali, giardini pubblici e privati del nostro Paese restano aperti per ottobre per offrire il loro “grande finale di stagione”, ovvero lo spettacolo naturale degli alberi in foliage e di orti e siepi che si preparano al freddo. Per l’occasioneGrandi Giardini Italiani, la rete di giardini d’eccellenza d’Italia, insieme a Husqvarna, il marchio di attrezzature professionali per le potature, fino alla fine di novembre apre le porte dei 33 giardini più suggestivi per storia, leggenda e flora autunnale per l’iniziativa “I Boschi incantati di Husqvarna”, offrendo per tutti i week end letture di fiabe e leggende, passeggiate e persino lezioni di potatura delle piante. L’elenco dei giardini e degli eventi su www.grandigiardini.it. 
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Immaginate: nidi, o sarebbe più giusto dire “case fatate” fatte di rami intrecciati che si avvinghiano intorno agli alberi; alte fascine di carpini che sembrano colonne di una cattedrale incantata; e ancora enormi portali in legno che sembrano varchi aperti su universi paralleli. Sono solo alcune delle opere realizzate con elementi del bosco che si trovano ad Arte Sella, il più grande museo realizzato con gli elementi della natura che si trova nella Val di Sella, a pochi km da Trento. Qui, passeggiare nel bosco significa perdersi fra le opere “magiche” 

realizzate dai più grandi artisti del mondo e immaginare uomini-albero o elfi animarsi fra le sculture vegetali. L’ideale è frazionare la visita in 2 giorni e soggiornare nel vicino Parc Hotel Du Lac, affacciato sulle acque del piccolo lago di Levico, che beneficia della presenza di acque termali. L’incanto, in questo caso, è scivolare nelle piscine affacciate sul lago e rilassarsi contemplando la bellezza della natura. 
www.artesella.it
www.trentinowellnesshotel.it
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