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Sembra una frase 

banale, ma non lo è 

per lei. Perché, dopo 

qualche difficoltà 

durante l’adolescenza, 

riaffermare il suo 

amor proprio è stato 

un (difficile) punto 

di arrivo, più che 

di partenza...

L’
attesa è finita. Gloria Radu-

lescu, l’anticonformista e ge-

nerosa Marta Guarnieri de Il 

paradiso delle signore daily, 

sta per tornare su Rai 1 

(dal 14 ottobre, tutti i 

pomeriggi dal lunedì al venerdì 

alle 15,40). Quando la incontriamo ci 

racconta la gioia per la possibilità di 

continuare a interpretare questo perso-

naggio che l’ha fatta conoscere al 

grande pubblico (a maggio sembrava 

che la serie non sarebbe stata rinnova-

ta per i costi elevati, poi per fortuna è 

stato trovato un accordo tra la Rai e la 

casa di produzione Aurora Tv, anche 

grazie alla mobilitazione degli spetta-

tori). Durante la nostra chiacchierata 

quello che più mi colpisce è che sorride 

sempre. Anche quando non sorride. 

Perché comunque lo fa con la voce. E 

poi l’entusiasmo contagioso di 

chi sa amare: la vita, se stessa, gli 

altri, la Puglia che le ha restituito 

la salute. Sarà che ha attraversato 

momenti difficili, che le hanno inse-

gnato ad apprezzare maggiormente 

anche le piccole cose. Oggi ci dice, 

guardandosi allo specchio, ha tanti 

motivi per sorridere. Anche a se stessa. 

Gloria Radul
escu

L’INTERVISTA

«sì,IO MI AMO»
  Allora Gloria, sei emozionata per questo 

ritorno al Paradiso? 

«Tornare sul set, dopo aver pensato che l’av-

ventura fosse finita, è stata una bellissima 

sorpresa. Anche se abbiamo ricominciato a 

girare in pieno agosto. Ho ritrovato un cast 

molto affiatato, con cui il rapporto prima che 

professionale è umano. Ci siamo trovati dav-

vero bene».

  Raccontaci un po’ di te. Nasci a Roma 

ma ti trasferisci in provincia di Bari per 

questioni di salute...

«Sì, assieme alla mia famiglia ho lasciato Ro-

ma perché da piccola soffrivo di asma da 

smog. Alcuni specialisti ci avevano consiglia-

to un posto di mare per vivere “a pieni polmo-

ni”. La mia famiglia era preoccupata, anche 

perché stavo diventando cianotica: avevo ap-

pena 4 anni,e così ci siamo trasferiti a Corato. 

Che, tra l’altro, non ha neanche il mare (ndr, 

ride)».

  E perché proprio Corato, allora?

«Perché ci viveva la sorella di mia madre. E 

alla fine sono riuscita effettivamente a stare 

bene, senza cortisone e senza bombole di 

ossigeno. Sono rimasta a Corato fino a 21 

anni, finché non sono tornata a Roma per 

studiare al Centro Sperimentale di Cinema-

tografia. E l’asma non si è più ripresentata. 

Posso gridarlo a gran voce: la Puglia è stata 

una medicina naturale (ndr, effettivamente 

ha urlato)».

  So che anche tua madre aveva la passio-

ne per il teatro...

«Mia madre è una donna poliziotto, solida, 

decisa, ma con un grande amore per il tea-

tro. Che mi ha trasmesso totalmente. Lei re-

citava a livello locale, con la sua compagnia. 

Portavano in scena soprattutto le commedie 

di Eduardo de Filippo. Poi, durante gli anni 

delle scuole superiori, ho iniziato a fare tea-

tro anche io. E non lo facevo soltanto per i 

punti di credito scolastici, ma perché mi 

piaceva davvero tanto: ho scritto anche di-

versi monologhi, comici e drammatici. In 

quegli anni mi sono guardata allo specchio 

e mi sono detta che era questa la mia strada: 

il teatro mi permetteva di raccontare le tante 

donne che c’erano dentro di me». 

 
  Qual è stato il primo palcoscenico che hai 

calcato?
«Lo ricordo benissimo. Ero in Puglia, nel 2013. 

Recitavo dei monologhi scritti durante un labo-

ratorio teatrale. Ero proprio acerba, ma mi sono 

divertita tantissimo, perché abbiamo seguito 

tutto noi, a 360 gradi. Invece la prima esperien-

za più professionale è stata durante gli anni del 

Centro Sperimentale: doppio confronto con i 

classici, Le tre sorelle di Cecov e La tempesta di 

Shakespeare».

  Si dice che la recitazione forgi il caratte-

re. A te cosa ha dato?

«La possibilità di conoscermi e di ascoltarmi, 

ma anche di comprendere le altre persone. Sen-

za giudicarle. Il teatro mi ha aiutato a scoprire 

tutti quei perché che si nascondono dietro alcu-

ni comportamenti. Mi ha resa più forte, mi ha 

permesso di lavorare molto sulla timidezza e 

sull’insicurezza. Sino a superarle. O almeno 

imparare a conviverci». 

  Di che insicurezza parli?

(ndr, si ferma qualche secondo) «Quella di non 

essere accettata. Ho vissuto malissimo il perio-

do della mia infanzia e adolescenza, perché a 

scuola ero quella lasciata da sola nel suo banco, 

ero quella che nessuna compagna invitava alle 

feste di compleanno. Mi chiedevo sempre cosa 

avessi di sbagliato. Probabilmente mi vedevano 
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le tante donne 
che ci sono 

dentro di me
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Linea, bellezza, benessere, att € 2,20 

il vestito dei tuoi 
sogni è in affitto

belle e sane 
con le punturine
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L 
a stagione del corto e del medio-lungo continua. Anche per l’in-verno 2019 le tendenze det-tate dagli hair stylist inter-nazionali puntano dritto verso tagli netti, ma morbidi che incorniciano il viso e ne mettono in risalto i lineamenti. Linee che danno spazio a styling sempre diversi, all’insegna dell’effetto naturale superli-scio o leggermente wet, con punte in movimento.

Corti o medi, queste le indicazioni dei migliori parrucchieri. Avanza un nuovo stile per donne 4.0

TAGLI
Un taglio netto e sfaccettato allo stesso tempo, fatto di contrasti. «Corto sul davanti, dove la frangia pesante e a caduta naturale copre il viso», spiega Angelo Seminara, direttore artistico Davines «lungo sulle spalle, dove le punte leggere e scalate incorniciano il viso con una tonalità biondo freddo in completo contrasto con le radici più scure per dare intensità».

Fa parte della collezione Severity il caschetto corto by Italian Style Framesi con le ciocche verde Tiffany. «C’è un ritorno del minimalismo, ma con una sfumatura e un’intenzione nuova» dice Gianni Loda, direttore artistico Framesi. «La nostra proposta è dedicata a una donna che ama la discrezione ma non vuole passare inosservata, femminile ma allo stesso tempo androgina, ricercata e sofisticata». 
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È una proposta molto grintosa ma romantica. «Il biondo, a prescindere dal taglio, dà sempre una grande idea di femminilità e raffinatezza» spiega Gianni Loda, direttore artistico Framesi. «Il volume del taglio è morbido, con punte texturizzate e si adatta a qualsiasi tipologia di viso, diventando molto facile da portare».

«Il corto della nuova collezione At the Top, è scalato in due dimensioni» dice Zeudi Buratin, trainer Jean Louis David. «La lunghezza viene tenuta nella zona della nuca, ed è molto sfilata per esaltare la linea del collo. Le basette invece sono folte e lunghe per incorniciare il viso e creare un effetto armonico di insieme. Con lo styling si punta a un effetto naturale leggermente wet per uno stile rock iperfemminile».

ROCK
IPERFEMMINILE

GRUNGE SFACCETTATO

La linea dei tagli di stagione segue la strada dell’effetto naturale. Proprio per questo anche la palette di tendenza per declinare il colore dei capelli non può che seguire la stessa strada abolendo così ogni eccesso in favore di nuance luminose e naturali. Si passa quindi dai biondi freddi dall’aria 

molto raffinata alle nuance più calde nei toni del marrone multisfaccettato, fino a delicate schiariture sfumate che creano movimenti di luce e regalano leggerezza al taglio. Come pennellate leggere i colori più decisi sono utilizzati solo sulle punte per aggiungere un tocco crazyma contenuto al taglio.

(semi)vietatigli eccessi

NEW ROMANTIC

«Con la nuova collezione A/I 2019-20, abbiamo 
interpretato una nuova idea di carré corto movimentato da 

scalature che alleggeriscono i contorni togliendo la tradizionale rotondità» spiega Michele Carovigno, 
hairstylist e teacher Evos Parrucchieri. «Nuove linee più 

libere regalano gestibilità nello styling, dando vita a 
numerose alternative. Il mood è un mix tra gli anni ’80 e 
l’high society, un look ipercool che esalta la sensualità».

CARRÉ SENSUALE

CASCHETTO 
MINIMAL

NOVITÀ

Antonella BartoliniSLD10_SPECIALE CAPELLI Tagli.indd   Tutte le pagine

trend
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bellezza

a prova
di sport

«Quando ci si allena, la pelle deve essere pulita, idratata, lasciata libera di respirare e traspirare» spiega il dottor Antonino Di Pietro, dermatologo Direttore Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. 
«Ecco perché tra le prime cose da evitare durante il 
fitness c’è il trucco. Infatti, durante lo sforzo fisico la 
cute si surriscalda, i pori si aprono e assorbono più 
facilmente il make up con il rischio che si scatenino irritazioni e intolleranze».

 Il trucco è smartNell’era dei selfie, quindi, se proprio non se ne può fare a meno, meglio “mettersi in posa” prima 
dell’inizio dell’attività, per poi struccarsi. «Il momento dello sport dovrebbe essere tutto dedicato al benessere, sia fisico che psicologico, senza curarsi 
troppo di come si appare» continua lo specialista. Se 
proprio è difficile rinunciare al trucco, si può optare 

per una passata di mascara waterproof sulle ciglia e un velo di balsamo labbra colorato sulle labbra. 

prEparati 

S e ami fare sport, ti sarai chiesta spesso quale beauty routine seguire prima e dopo l’allenamento. La scelta dipende dal tipo di allenamento e dal luogo in cui si pratica (al chiuso, all’aperto o in acqua) e, in base a questo, può ricadere su cosmetici diffe-
renti e con proprietà adatte alla situazione. Non solo.
Nonostante i social pullulino di sportive che postano 
foto in cui si allenano truccate e pettinate come se 
dovessero sfilare sul red carpet, la realtà è ben diver-
sa. Il make up infatti non va molto d’accordo 
con lo sport, a meno che non sia specifico e 
comunque leggerissimo. In pratica: utilizzare i pro-
dotti giusti può fare la differenza e, perché no, poten-
ziare i risultati ottenuti dall’attività fisica. 

1 Defence Tolerance Acqua Detergente Essenziale di Bionike, in un unico gesto deterge e strucca la pelle del viso e degli occhi preservando la barriera idrolipidica cutanea e prevenendo arrossamenti 
e screpolature 
(farmacia, 19,90 euro). 2 Eau Thermale Spray di Uriage, ideale per un boost di 

oligoelementi 
e sali minerali, per idratare e lenire la pelle prima, durante e dopo l’attività fisica (farmacia, 3,90 euro in versione pocket). 

Dimmi che attività pratichi e ti dirò che beauty routine seguire per 
potenziarne i risultati

protEggitise sei all’aria aperta

con cura

Quando si pratica sport outdoor, l’attenzione maggiore viene riservata alla pelle del viso. «la prima regola è applicare sulla cute perfettamente pulita un buon filtro solare. Quelli di ultima generazione contengono ingredienti naturali dalle straordinarie funzioni protettive e antiossidanti». Quando fa freddo, invece, è utile applicare sul viso una crema protettiva che difenda la pelle dalle aggressioni esterne e ricompatti i tessuti. «l’ideale sono le creme a base di ceramidi e vitamine». 
3 Chubby Stick 
Moisturizing Lip Colour Balm di Clinique, un balsamo labbra colorato a base 

di mango e burro di karité dall’alto potere idratante per un look curato anche durante l’allenamento 
(profumeria, 21 euro).4 Il Mascara you better work di essence, grazie a una formula speciale e waterproof resiste anche agli allenamenti in palestra (profumeria e grande distribuzione, 

3,79 euro). 
1 Serum Jeunesse Corps di Sothys, è un siero a rapido assorbimento che limita lo stoccaggio dei grassi sulle zone critiche e velocizza la sintesi del collagene, donando tonicità alla pelle (istituto e spa, 59,80 euro). 2 Mineral Defence Sunscreen Spf 30 di Nuori, senza filtri chimici e profumi ha una combinazione di ingredienti naturali tra cui l’olio di semi di karanja, dal potere protettivo e 

antiossidante 
(nuori.com, 49 euro). 

Utili anche i filtri antismog, se si pratica sport in città. Il deodorante deve lasciare traspirare la pelle. Per reidratare dopo l’allenamento, sì a una crema che contenga un cocktail di attivi rigeneranti e, se serve, con azione snellente e tonificante.

➊
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3 Deo 24h Vapo di Bioclin svolge un’efficace azione deodorante per tutto in giorno senza 
occludere i pori 
e lasciando inalterato il naturale processo di traspirazione 

(farmacia, 10,90 euro). 4 Cold Cream Crema di Avène, a base di cera d’api bianca, nutre, idrata e 
protegge la pelle del viso dalle 
aggressioni esterne mantenendola morbida e vellutata (farmacia, 13,90 euro).SLD10_beauty sport.indd   124-125

make up d’autunno

MODA

Cocco(drillo), pitone, zebra, 

leopardo: l’animalier 

conquista sempre più spazio 

in città... e nel nostro 

guardaroba 

à portermini zoo
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FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

N
ata in Francia, negli anni ’90, 

ha trovato in Italia una patria 

d’elezione: la vinoterapia si ri-

conferma sempre di più una 

delle “cure” di benessere più 

efficaci, sospesa fra il piacere 

puro di massaggi rilassanti all’uva, scrub 

delicati alle vinacce e bagni principeschi in 

vasche “al rosso” e i benefici più “medici”, 

come una circolazione efficiente e un micro-

circolo protetto. Dell’uva, dono “divino” me-

diterraneo al pari dell’olio di oliva, si sfrutta 

davvero tutto: il vino, il frutto, il mosto, le 

foglie della vite, l’olio di vinacciolo. Nei re-

sort, che spesso sono immersi nei vigneti e 

ancor più spesso fanno parte di aziende viti-

vinicole, i trattamenti al vino si sono raffi-

nati, sono diventati personalizzati, hanno 

scoperto le sinergie con gli oli essenziali, con 

le erbe aromatiche, con i fiori. Cosa c’è di 

meglio di una vacanza dai profumi autun-

nali, da cui tornare rigenerate e “inebriate”?

IL VINO
ti fa bella

percorso al Chianti

Nel cuore del Chianti, una delle più 

rinomate “terre” del vino (e del 

benessere) in Italia c’è Borgo Scopeto 

Relax. Un antico borgo trasformato, 

dopo un restauro sapiente, in albergo 

diffuso, a pochi chilometri da Siena. 

Un posto incantato, immerso in 400 

ettari di bosco e circondato da una 

distesa di vigneti. Nella spa, che si 

trova nei locali dove un tempo 

c’erano le scuderie, si può provare 

un esclusivo percorso di vinoterapia: 

40 minuti in cui le proprietà dell’uva 

vengono sfruttate per rigenerare 

la pelle e stimolare la circolazione. 

Per il viso c’è il trattamento “Dal 

calice alle essenze” realizzato con 

le linee Chianti Classico e Brunello. 

Per il corpo ci sono invece, fra 

gli altri, il massaggio con la candela 

agli estratti di vite che diventa 

un balsamo caldo Wine Candle 

Massage oppure il Bagno di Bacco 

agli estratti di mosto d’uva da fare 

degustando un bicchiere di vino.

Info: www.borgoscopetorelais.it  

in Toscana

Perdersi nello splendore dei vigneti 

e nel piacere dei trattamenti spa 

all’uva. Il break d’autunno ideale 

è quello che porta nelle patrie 

(tutte italiane) della vinoterapia. 

Da cui tornare rilassate e “inebriate”

dalla tradizione 
Dei benefici per la bellezza dell’uva si parla già nella fitoterapia 

tradizionale, la moderna cosmesi li ha però confermati tutti e ne 

ha aggiunti altri... A dare quel “quid” così speciale alla vinoterapia 

sono alcuni ingredienti dell’uva come il resveratrolo, potente 

antiossidante, dalle proprietà antiage, i polifenoli, attivi sulla 

circolazione, come la quercetina, i bioflavonoidi protettivi dei tessuti. 

Mix assolutamente naturale e green che si arricchisce di sfumature 

a seconda del tipo di vino: fra i più usati c’è il Chianti!
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Per insicurezza, per noia, per nostalgia, per vendetta: ogni segno ha le sue ragioni. Scopri le tue

P assati i tempi in cui era una colpa punibile per legge, oggi l’infedeltà è uno spiacevole incidente di percorso, che può succedere nella vita di coppia (e di fatto succede nel 64% dei casi). In astro-logia, nel gioco dei segni e degli elementi, l’infedeltà ha la sua frequenza e le sue moti-vazioni diverse a seconda delle caratteristiche zodiacali. I più fedeli sono senz’altro i Terra (Toro, Vergine, Capricorno), ossessionati dall’idea del tradimento, ma se si liberano diventano seriali… I segni di Fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, amano con passione e per passione sono fedeli, ma sempre per passione 

Solida come l’elemento Terra del tuo segno, ma verdeggiante e morbida se ben lavorata, l’agricoltore esperto sa come trattarti per farti fiorire e godersi i tuoi colori e i tuoi profumi. Per essere infedele devi proprio essere arrivata al limite: sei un tipo che incassa e sopporta, con calma e determinazione. L’eventualità più frequente è quando lui smette di cercarti, facendoti sentire un giocattolo dismesso. “La carne è debole” 

e anche il tuo atavico bisogno di sicurezze, così dopo un lungo corteggiamento cedi all’insistenza di chi ha capito e ti gira attorno con maestria. Difficile immaginare che proprio tu, possessiva e gelosa come sei, possa arrivare a tanto. Ma proprio qui sta il rebus: la tua paura di essere tradita ti dà la sensazione di poterlo fare. Quando l’amore ti viene a mancare, è distratto e lontano, scappi e corri ai ripari.

toro

cancro
INFEDELE PER NOSTALGIADolce e profonda come un laghetto di montagna senza onde, 
ma dalle acque insidiose che attraggono e inghiottono… Chi si 
tuffa in una storia con te deve saper nuotare. Difficile convincerti 
a tradire. Infatti difficilmente lo farai: anche se delusa tendi a 
chiuderti in te stessa, principessa nella torre d’avorio, dove stanarti 
diventa ancora più difficile. Il punto debole sul quale l’irriducibile 
corteggiatore potrebbe e dovrebbe puntare è la nostalgia, specie 
se vi conoscete da anni, magari dall’infanzia. Far rivivere il passato 
è un sogno a cui non rinunci mai, specie se a proportelo è un ex, 
a cui lasci socchiuso il cancello del tuo giardino segreto.
VOTO INFEDELTÀ: 5QUESTO AUTUNNO: la voglia di provarci c’è ma solo se vale 
la pena mettersi in gioco e starci male, sennò meglio tenersi il 
desiderio consolandosi con un dolcetto o un bel romanzo d’amore.
IL FILM PER RIFLETTERE: Tristano e Isotta

INFEDELE PER NOSTALGIA
INFEDELE PER NOSTALGIA

Ardente come un falò che si attizza subito ma altrettanto velocemente si spegne, la tua fedeltà è a tempo. Il tuo pallino è la conquista e finché non hai raggiunto e “catturato” l’oggetto delle tue brame non hai pace, tutte le tue energie e i tuoi interessi convergono sul bel farfallone al quale stai dando la caccia. Il guaio è che una volta imprigionata nel retino, lentamente la tua preda comincia a perdere interesse ai tuoi occhi. Infedele per sfida o per il piacere della 

ariete
INFEDELE PER SFIDA

ge
m

el
li

La lievità dell’aria, la leggerezza di una farfalla e l’allegria dell’aquilone: impossibile trattenerli, si spezzerebbero… Sei bella quando voli, intrigante e giocosa come un palloncino colorato: beato chi riuscirà ad afferrare il filo! Infedele sempre e non solo nel cuore, puoi diventarlo anche rispetto a un ideale, a un impegno, a un’amicizia. Senza malizia, però: tradisci per gioco. Come da bambina, quando arrivava un giocattolo nuovo e non resistevi alla tentazione di smontarlo per vederne l’interno. Da grande lo fai con i tuoi amori. Tutto nasce dal fatto che al sentimento non dai una grande importanza: sei abbastanza disincantata da distinguere fra piaceri passeggeri e necessità reali.VOTO INFEDELTÀ: 10QUESTO AUTUNNO: quanti fiori attorno a te, così belli e colorati da confonderti la mente... figurarsi il cuore!IL FILM PER RIFLETTERE: Match point (nella foto d’apertura)

INFEDELE 
PER GIOCOtraditori 

stellari

INFEDELE PER PIACERE

possono innamorarsi di qualcun altro. Diver-samente va per i romantici Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), che tradiscono per insicu-rezza, nostalgia, rivalsa. Gli Aria, infedeli per antonomasia, lo fanno per curiosità, per evadere dalla routine e scoprire qualcosa di inedito su se stessi.

Calda, brillante e fissa come il solleone, il Fuoco del tuo segno non si spegne ma brucia chi si avvicina troppo… Difficile che una persona così ostinata e sicura di sé ceda alla tentazione di tradire e se accade di sicuro non sarà un episodio temporaneo, ma il filo conduttore del secondo tempo del tuo film, con un gran finale in rosa. Fedelissima ai tuoi principi prima ancora che ai sentimenti, anche se il cuore fa una capriola lo rimetti in riga con un gesto brusco e autoritario. 

Per convincerti a sgarrare bisogna toccarti nell’orgoglio: se ferito cederà più facilmente. Oppure prenderti con la profondità del dramma psicologico: sulla scena anche le tue emozioni alla fine perdono il controllo e il “dopo” tra conflitti e curiosi pentimenti ti offre la trama per una nuova pièce. VOTO INFEDELTÀ: 4QUESTO AUTUNNO: lo fanno tutti, perciò sarai l’inamovibile bastian contrario.IL FILM PER RIFLETTERE: 
L’uomo fedele

leone
Calda, brillante e fissa come 

INFEDELE PER ORGOGLIO

conquista ricominci il tuo gioco... Lo consideri indispensabile per la tua autostima e così non ti senti neanche in colpa. Ma l’amore è un’altra cosa.VOTO INFEDELTÀ: 10 QUESTO AUTUNNO: troppi vasi di marmellata tutt’attorno e di qualità sopraffina: come resistere alla tentazione di immergerci le dita?
IL FILM 
PER RIFLETTERE: La lettera scarlatta

VOTO INFEDELTÀ: 5QUESTO AUTUNNO: ribelle agli schemi e ai principi a cui hai sempre creduto, hai voglia di cambiare vita, look e magari anche letto.IL FILM PER RIFLETTERE: L’amante di Lady Chatterley
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conquista ricominci il tuo gioco... 

La lettera scarlatta

VOTO INFEDELTÀ: 5

L’amante di Lady Chatterley
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