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L’INTERVISTAL’INTERVISTA

”
“desidero che le 

mie figlie siano 
libere di scegliere 
il loro futuro

IO, LUCA
Luisa Ranieri

IO, LUCAIO, LUCAe le scarpe
Vulcanica, solare, sorridente (con due fossettine sul viso 
che fanno simpatia). Nella sua vita vince la passione, per 
il lavoro, la famiglia... e lo shopping. Ha confessato di 
essere una vera shoes addict

 Nei prossimi mesi hai in programma un altro 
personaggio per la tv?«Non in tv, ritorno al cinema con due film d'autore 
uno con la regia di Diego Olivares sulla terra dei 
fuochi e l'altro è un film di Salvatore Piscicelli in cui 
sono la protagonista ed è ambientato a Napoli. Ho 
cominciato a girarli questa estate usciranno in pri-
mavera».

 Come è stato interpretare Luisa Spagnoli?«Sono molto orgogliosa di questo mio ruolo,  è stato 
un bell'incontro con un personaggio dalla modernità 
assoluta, anche se indossavamo abiti di scena del 
1.900. Mi è piaciuto molto interpretarlo non solo per 
quello che Luisa Spagnoli ha rappresentato nell'im-
prenditoria italiana e nel sociale. Con questo ruolo 
ho percorso un viaggio in costume, dal 1.900 fino 

 Che tipo di donna ti chiedono di interpreta-
re più spesso e invece quale vorresti fare tu?
«(Ride, ndr) Donne forti con una grossa persona-
lità, sono contenta dei ruoli che mi chiedono di 
interpretare anche perché spesso mi propongono 
la commedia e quindi mi chiedono di fare la bel-
lona stupida oppure la pupa del gangster. Spazio 
abbastanza  perché scelgo sempre molto con la 
pancia: a volte ho bisogno di leggerezza e opto 
per un film divertente piuttosto che uno dram-
matico».

 Per rimanere al top delle forma cosa fai?
«Come vedi prima  di tutto mangio (ride soddi-
sfatta, ndr). Adotto piccoli accorgimenti, cammi-
no molto, faccio sport. Che ogni volta cambio, 
perché attraverso fasi di passioni diverse dal mo-
mento che sono un'irrequieta scelgo uno sport per 
un po', poi mi annoio e ne scelgo un altro. Adesso 
sono molto concentrata con un nuovo program-
ma in palestra che mixa la ginnastiva a corpo 
libero al pilates. Va eseguito indossando un par-
ticolare giubbottino e vengono applicati alcuni 
elettrodi. Così tutto il corpo lavora in maniera 
profonda e isometrica tutto il corpo. Mi stuferò 
presto anche di questo».

 A tavola sei godereccia o stai a stecchetto?
«A tavola mi piace mangiare certo, ma se sono a 
ridosso di un lavoro sto un pochino più attenta. 
Sono senza dubbio una buona forchetta, mi piace 
mangiare, bere... sono proprio una godereccia».

 Segreti di bellezza?«Ho una fissa per la pulizia del viso, è un tratta-
mento che faccio regolarmnte. Credo che una 
bella pelle sia il risultato una corretta detersione. 
Inoltre non prendo mai il sole sul viso, non l'ho 
mai preso, ma questo non mi pesa perché mi an-
noia stare ferma in spiaggia ad abbronzarmi. Fin 
qui ho cercato di preservare la pelle e me ne 
predno cura detergendola. Adoro poi i massaggi, 
sono una vera piacevolezza per il corpo e in que-
sto sono costante, ne fisso uno ogni settimana».
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L 
'impressione, incontrando Luisa Ra-nieri di persona, è che sia più minuta rispetto all'immagine che abbiamo di lei vedendola in tv e il cinema. E que-sto è un suo cruccio vanitoso, ma solo nella vita professionale. In quella reale sta bene con se stessa ed è soddisfatta della donna che è. Ha trovato il giusto equili-brio tra tutti i suoi ruoli, di attrice, moglie e mamma (di Emma e Bianca, ndr).

agli anni '30, e ho potuto seguire il cambio e l'eman-
cipazione della donna nel corso degli anni. Un'evolu-
zione raccontata anche dalle gonne chi si accorciano 
dalle proporzioni rinnovate, dai vestiti più stretti. 
Cambia completamente la visione del femminile.»

 Gli ascolti sono stati molto alti, cosa ti ha det-
to tuo marito quando ha capito che avresti supe-
rato il “suo” Montalbano?«Nessun commento, non viviamo la nostra vita in 
competizione l'uno con l'altro».

 Cinema, teatro o tv, su quale set sei più te stes-
sa e a tuo agio?
«Sono tre situazioni differenti e ognuna ha una sua 
bellezza, non riesco a esprimere una preferenza. Il 
teatro dà un rapporto più immediato con il pubblico, 
la televisione dà la possibilità di entrare nelle case 
della gente e quindi l'opportunità di raccontare alcu-
ne storie che al cinema sarebbe più difficile rappre-
sentare. Al cinema invece si può osare con una tra-
ma che tv non passerebbero mai, anche di argomen-
ti più scottanti o anche delle commedie brillanti. Il 
grande schermo ha sempre il suo fascino... Davvero 
non ho preferenze, sono tre mezzi di espressione, tre 
modi diversi di intendere il mestiere».
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A TUTTO COLORE
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BENESSERE

La parte giovane e vitale 

della pianta aiuta a perdere 

peso più facilmente

IN LINEA
CON LE

CONTRO LA FAME NERVOSA

Il fico (ficus carica) è indicato per combattere la fame 

nervosa. Il cromo contenuto nei giovani tessuti della 

pianta, prima ancora che spuntino i frutti, è assorbito 

velocemente e ha una specifica funzione calmante 

sull’appetito. È efficace anche contro il desiderio di cibi 

dolci o ricchi di amidi. Si può usare durante tutta 

la dieta dimagrante e nel mantenimento, seguendo cicli 

di 3 mesi con uno di stop.

PER STIMOLARE L’INTESTINO

Il gemmoderivato di frassino con i suoi tannini, 

particolari polifenoli, e le sue componenti amare, 

digestive, agisce in assoluta dolcezza contro la stipsi, 

richiamando acqua nel lume intestinale e favorisce 

l’eliminazione dei grassi e delle tossine con un’azione 

detox molto utile durante la dieta. Si può usare per 

cicli di 3 mesi con uno di stop.

CONTRO I CHILI “DIFFICILI”

Proprio gli ultimi due o tre chili di troppo che 

rimangono dopo aver seguito una dieta possono 

essere i più difficili da eliminare. L’aiuto arriva allora 

dalle gemme di betulla, ricchissime di betulina, una 

sostanza che stimola il metabolismo. Questo rimedio 

non è consigliato per le diete di lunga durata, perché 

tende a perdere di efficacia nel tempo: il ciclo massimo 

è di 2 mesi. È però consigliato nel mantenimento per 

conservare i risultati raggiunti.

CONTRO GONFIORI 

E RITENZIONE IDRICA

Quando il sovrappeso è associato a ritenzione idrica, 

gonfiori alle estremità, senso di pesantezza si utilizza il 

gemmoderivato di sorbo, studiato in fitoterapia per la 

presenza di una sinergia tra tannini e acido malico. 

Questo gemmoderivato ha una potente e veloce azione 

diuretica che non condiziona però la pressione 

arteriosa e non risulta quindi debilitante. Associato a 

una dieta ipocalorica, favorisce l’eliminazione delle 

tossine sia nel sistema linfatico che in quello sanguigno, 

meno ritenzione e nerv
osismo e 

un’azione diretta sui 
chili di 

troppo, anche quelli 
più resistenti

La parte giovane e vitale 
La parte giovane e vitale 

della pianta aiuta a perdere 
della pianta aiuta a perdere 

peso più facilmente

IN LINEA
gemme

U
n aiuto dolce per la dieta che sfrutta la 

forza vitale dei giovani getti della pian-

ta, le gemme. I gemmoderivati sono 

efficaci per stimolare il metabolismo e 

la perdita di peso, migliorare la cir-

colazione sanguigna e combattere 

gonfiori e ritenzione idrica. Anche gli ostacoli psi-

cologici, come la fame nervosa, si possono contra-

stare con il giusto rimedio. Da scegliere a seconda 

del problema, si possono usare anche per lunghi 

periodi, senza effetti collaterali, per dimagrire 

meglio e più facilmente. 

le dosi e i tempi
I gemmoderivati non hanno bisogno di prescrizione. 

Sono facili da usare perché la dose e i tempi sono 

sempre uguali: 25 gocce in mezzo bicchiere d’acqua, 

prima di colazione, pranzo e cena. Pur essendo di 

grande efficacia possono essere presi anche se si as-

sumono altri farmaci o rimedi omeopatici. Si trova-

no in farmacia ed erboristeria con l’indicazione 

del nome della pianta in italiano e in latino.

così da ottenere oltre alla perdita di peso, un senso 

di benessere e di depurazione profonda. Si usa

per cicli di 3 mesi con uno di stop.

QUANDO C’È CELLULITE

Le gemme del faggio con il loro apporto di aminoacidi 

hanno un’azione drenante sugli edemi di origine 

linfatico, rinforzano il sistema venoso e tonificano 

i tessuti. Sono quindi l’ideale in caso di cellulite e 

pesantezza alle gambe e se i gonfiori rimangono 

anche dopo aver perso i chili di troppo. Se, però, 

l’azione sgonfiante è davvero rapida e subito visibile, 

meno veloce è quella rassodante ed è per questo 

che si consiglia un tempo di cura di 6 mesi. 

L’associazione con trattamenti cosmetici e massaggi, 

potenzia al massimo i risultati e li fa durare nel tempo.

PER ATTIVARE IL METABOLISMO

I polifenoli della vite, la pianta che produce l’uva, 

insieme con il resveratrolo, agiscono sul sistema 

nervoso, nonché su ghiandole importanti come 

la tiroide e il fegato. Questa doppia azione fa 

del gemmoderivato di uva un rimedio efficace contro 

la fame nervosa, la ritenzione idrica, la sindrome 

metabolica. Aiuta anche a bruciare i grassi con un 

effetto costante. Per queste capacità e l’assenza di 

effetti collaterali è indicato quando i chili da perdere 

sono molti e c’è bisogno di una strategia integrata.

Saverio Pepe, fitoterapeuta
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