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Film cult: Blade Runner. 

Gruppi musicali preferiti: Red 

Hot Chili Peppers, Skunk 

Anansie e Pearl jam. Le piace 

correre in auto, anche in pista, 

e nel suo outfit non manca mai 

un dettaglio grintoso. Cose che 

non vi aspettate da Anna Valle 

S
orridente, disponibile e generosa di 

informazioni. È così che troviamo An-

na Valle di ritorno dal Taormina TAO-

Moda Awards, dove ha appena ricevu-

to il premio come migliore attrice per 

Sorelle. Sicilia, moda, recitazione... 

tre delle cose che ama e che fanno parte 

della sua vita. È dalla barocca Lentini (provin-

cia di Siracusa) che è partita nel 1995 per parte-

cipare al concorso di Miss Italia. E da lì, da 

quella incoronazione come regina della 

bellezza d’Italia, è poi cominciato tutto, e i 

sogni di una ragazza rock hanno spiccato il volo.

L’INTERVISTA

ANNA
 Hai iniziato come Miss Italia nel 1995. Ricordi 

l’emozione di quel momento, di quell’esperienza? 

«L’emozione la ricordo ancora. Anche riguardare le 

foto di quella serata mi fa venire ancora la pelle 

d’oca. In fondo è cominciato tutto da lì... forse se non 

avessi partecipato a quel concorso non sarebbe suc-

cesso tutto quello che è venuto dopo». 

 La tua carriera da attrice è iniziata quasi 

subito. La recitazione è capitata per caso? 

«Quando sei Miss Italia hai tante strade che puoi 

percorrere. Fai un po’ la modella, un po’ la presenta-

trice televisiva... qualche provino. Poi finisci in un’a-

genzia che ti manda in una scuola di recitazione. E 

questo cambia tutto. A me è capitato così».

 Ma il talento però bisogna averlo!

«Penso che per quanto talento si possa avere, se non 

viene incanalato nel modo giusto, alla fine può an-

”“ vivo proiettata nel futuro ma faccio 
tesoro del passato

dare sprecato. Le proprie doti vanno sì lasciate libere 

di evolversi ma anche deve essere data loro una ba-

se... per saperle usare nel momento giusto». 

 Quando hai capito che il mestiere dell’attrice 

stava diventando una cosa seria per te?

«Forse quando ho lavorato in Commesse. Lì ho incon-

trato Giorgio Capitani, il regista, che è stato una fi-

gura molto importante. Lui mi ha dato grande fidu-

cia. È stato per me un pigmalione. Diceva che avevo 

le “candeline negli occhi” e che ero un “cavallo di 

razza”. È stato il primo che ha visto in me qualcosa 

in più e io ho guadagnato sicurezza». 

 Hai fatto la modella. Ti piace la moda?

«C’è un’altra persona che ho avuto la fortuna di co-

noscere, Gianfranco Ferrè e che ha contribuito a far-

mela amare. Ho collaborato con lui per 10 anni. 

Frequentare l’atelier quando ancora lui era vivo è 

E LA SUA ANI     MA ROCK 
stato un privilegio, un’esperienza che non dimenti-

cherò mai e che custodisco con gelosia nel cuore. La 

moda comunque mi piace sempre, mi diverte». 

 Il tuo look preferito? 

«Mi diverto a indossare abiti stravaganti nelle occa-

sioni. Però nella mia quotidianità il mio stile è sobrio 

e pulito. Mi basta una camicia bianca, pantaloni, 

anche jeans. E poi una giacca da smoking e un det-

taglio che aggiunga un pizzico grinta, che può essere 

uno stivaletto col tacco alto o una borsa particolare».

 Sei un po’ rock, allora! 

«Io sono molto rock, nonostante il mio aspetto paca-

to. Ascolto i Red Hot Chili Peppers, gli Skunk Anansie 

e i Pearl Jam. Mi piace l’adrenalina: corro in auto, in 

pista. Ma vado anche in bici quotidianamente, pra-

tico il Garuda e camminare mi fa stare bene».
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Linea, moda, bellezza, benessere, attualità
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DALLA CURCUMA 

ALLO ZENZERO PER UN 
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“refresh” contro 

i danni dell’estate

cibi poco elaborati 
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e danno energia
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trice televisiva... qualche provino. Poi finisci in un’a-

genzia che ti manda in una scuola di recitazione. E 

questo cambia tutto. A me è capitato così».

Ma il talento però bisogna averlo!

«Penso che per quanto talento si possa avere, se non 

viene incanalato nel modo giusto, alla fine può an-

 Hai fatto

«C’è un’altra persona che ho avuto la fortuna di co-

noscere, Gianfranco Ferrè e che ha contribuito a far-

mela amare. Ho collaborato con lui per 10 anni. 

Frequentare l’atelier quando ancora lui era vivo è 
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ELEONORA MAZZOTTI

F ino a qualche tempo fa chi faceva l’orto 
per hobby era considerato un po’ rétro, 
ora invece è diventato cool. La nuova ten-
denza vede, infatti, una riscoperta della 
natura e un ritorno alle nostre origini 
contadine. E gli spazi per dedicarsi a 

frutta e verdura "tutte nostre” si moltiplicano 

anche in città. 
A incentivare il fenomeno degli ortisti sono state indubbiamente le crescenti iniziative di associazioni private e comunali, che in fase di riqualificazione degli spazi urbani sono riuscite a portare la coltivazione all’interno delle città. Milano si sta dimostrando piuttosto virtuosa da questo punto di vista, tra assegnazione di spazi in varie parti della città (non solo periferiche), giardini condivisi e la scelta dell’orto come strumento didattico. Lo stesso si può dire di Firenze, che oltre ad aver visto la nascita di associazioni culturali come Gli Ortisti, è stata teatro della bella storia degli Ortisti per Caso. Gli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze hanno infatti creato questa cooperativa, in cui gli utili 

vengono destinati a un fondo per sostenere gli studenti in difficoltà. Un esempio che potrebbe incentivare anche una riscoperta da parte dei giovani di professioni legate all’agricoltura. Da ricordare anche il contributo di Legambiente, che è stata tra le prime associazioni a fare diventare una realtà gli orti urbani e sociali. In regioni come la Campania, per esempio, ha dato vita (in collaborazione con Fondazione Media Digitale) al progetto sperimentale Nonnet in cui i pensionati insegnano agli studenti la coltivazione biologica e i ragazzi ricambiano aiutandoli ad entrare nel mondo digitale. Poi, insieme, condividono on-line le tecniche di coltivazione più innovative.

SPAZI VERDI

ATTUALITÀ

a tuttogreenDifficile dire con precisione a cosa sia dovuto 
questo rinnovato attaccamento alla terra, 
perché le motivazioni possono essere diverse. 
Si va, infatti, dalla crescita del veganesimo a 
una maggiore attenzione per l’ambiente e per 
la propria salute: da qui il desiderio di portare 
in tavola prodotti coltivati in prima persona e 
quindi sicuri, privi di sostanze tossiche. C’è poi 
chi decide di coltivarsi l’orto per staccare la 
spina e pare che si stia rivelando un ottimo 
antistress. Non mancano coloro che hanno 
sempre avuto il pollice verde, ma che vivendo 
in città dovevano accontentarsi di qualche 
piantina sul balcone. Questo finché non sono 
arrivati gli orti urbani.

nella terra

Complice l’amore per la natura cresce, anche fra i più giovani, il desiderio di coltivare da soli quello che si consuma ortistiD’ASSALTO
in città

Paola Ratti

 L’orto che hai preso con tuo padre 
è privato o comunale?«È comunale e ben organizzato, con 

regole e un comitato di gestione. Trovo 
sia un ottimo modo per confrontarsi 
con altri ortisti e dare valore anche 
all’aspetto sociale che questo tipo di 
attività comporta». 

 Secondo te come mai è scoppiata 
questa passione per gli orti in tutta 
Italia?
«Credo sia una reazione istintiva al 
cemento che ci circonda e ai ritmi di 
vita eccessivamente frenetici, proprio 
“contro natura”. Me ne accorgo in pri-
ma persona quando corro da una par-
te all’altra per lavoro, mentre in mezzo 
alla natura i tempi si dilatano. C’è poi 
una maggior consapevolezza riguardo 
al cibo che vogliamo portare sulle no-
stre tavole. Ci si informa di più, c’è 
voglia di riscoprire sapori genuini, 
autentici e di stagione. Al giorno d’og-
gi non abbiamo scuse per non conosce-
re gli alimenti che ci nutrono ed è 
giusto leggere, sperimentare, provare 
nuove ricette. Siamo ciò che mangia-
mo, è nostro dovere essere attenti alle 
materie prime. Può darsi, infine, che 

in minima parte sia frutto di una “mo-
da”, ma vista la cura, l’impegno e la fa-
tica che un orto richiede giorno dopo 
giorno, si vede subito se si ha voglia di 
darsi da fare o no!».

 Quanto tempo gli dedichi quando 
non sei in giro per lavoro?«Parto con l’idea di stare solo una 

mezz’oretta per innaffiare e raccogliere i 
frutti, poi però inizio a sistemare una 
pianta, strappare qualche erbaccia, le-
gare i pomodori. Insomma, passano co-
me minino due ore e non me ne accorgo. 
Ed è bellissimo perdersi senza vincoli di 
orari!».

 I consigli che ti chiedono con più 
frequenza?«Sto scoprendo tanti amici e colleghi con 

la stessa mia passione: tornano a notte 
fonda dopo gli spettacoli estivi e si met-
tono a innaffiare l’orto nel silenzio della 
campagna. Capita che ci si scambi con-
sigli e pareri. Ho iniziato tempo fa con le 
confetture e ora mi cimento anche nelle 
passate e nei prodotti sott’aceto. Ultima-
mente sto sperimentando modi biologici 
di allontanare insetti e parassiti e que-
sto sta suscitando grande curiosità!».

«mi sento più felice e consapevole»
La bella cantante Eleonora Mazzotti, fra un disco e un concerto (ha appe-

na pubblicato il singolo Among The Waves In The Sky), ama coltivare il 

“suo” orto, preso in gestione con il papà in Emilia. E ha portato questa 

passione anche in tv, partecipando come concorrente e ospite al pro-

gramma Guerrilla Gardeners, in onda su LA5, divertente sfida fra “ortisti”.

Può sembrare strano ma l’amore per il giardinaggio e la dedizione 

al proprio orticello (bio) ha contagiato molti vip. Da noi il più famoso 

e “social” è Gianni Morandi che vive in mezzo al verde a San Lazzaro 

(Bo) e spesso ci delizia su Instagram con foto del suo orto. Ma molte 

altre star non si tirano indietro quando c’è da mettere le mani nella 

terra. La prima è stata l’ex first lady Michelle Obama che aveva creato 

un orto alla Casa Bianca (che fine farà con Melania?). Nicole Kidman 

ha un orto eco-friendly nel Tennessee, nella sua grande tenuta. Per 

Jake Gyllenhall coltivare da solo quello che mangia fa parte del suo 

sostegno a un progetto educativo, l’Edible Schoolyard ProJect. Mark 

Ruffalo ha creato un suo spazio verde a nord di New York. Sienna 

Miller coltiva, invece, il suo orto in un cottage vicino Londra.

VIP CON LE MANI

Paola Ratti
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FUGHE DI BENESSERE

LAGUNA BLU

come in

due cuori, una barca

Come tutti i tesori nascosti, anche le spiagge più incantevoli della Sardegna richiedono un po’ di fatica e ricerca per essere trovate, ma quando si svelano davanti agli occhi, l’incanto toglie il fiato. È quello che accade quando si raggiunge in barca la baia di Ispuligidenie, soprannominata anticamente dai pescatori “Cala Mariolu” perché si dice che qui vivesse una foca monaca “mariolu” (ladra) che rubava i pesci dalle reti. La sabbia finissima mista a sassolini tondi bianchi e rosa, e l’acqua cristallina e bassa con sfumature dal turchese al celeste invitano ad adagiarsi sulla battigia in completa armonia con l’ambiente marino. Da qui, si può anche ripartire con le barche dei pescatori per le vicine baie, ugualmente meravigliose, 

Sabbia bianchissima, acque turchesi e cascate da sogno... ecco cinque oasi 
“segrete” e incontaminate dove vivere 
una vacanza da naufraghi innamorati

Dopo la giornata tra le calette del golfo di Orosei, relax nella piscina a sfi oro del resort

Se fino a qualche anno fa bastava dire Sardegna o 
Salento per intendere una zona 

unica per la bellezza delle sue coste, oggi ai veri amanti dell’acqua blu tutto questo 
non basta. Il vero interesse è scovare la spiaggia più bella fra le 

belle, la baia segreta o la piscina selvaggia nascosta fra i boschi e sconosciuta ai più. È il caso recente 
della Valle 

Verzasca, in Canton Ticino: lo scorso giugno un utente di Instagram ha postato un video mostrando la piscina naturale 

formata dal fiume Verzasca nel bosco di Lavertezzo con il titolo “le Maldive a un’ora da Milano” ed è stato boom. In poche ore il video è diventato virale, e in tanti sono andati a scoprire il piccolo Paradiso terrestre nascosto (da anni) nella Svizzera italiana. 
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ALLA RICERCA DELL’EDEN

C i sono delle spiagge nel nostro Pa-ese, simili a piccoli paradisi terre-stri, che sono rimaste negli anni 
nascoste alla grande folla. Chi le 
conosce evita di rivelarle per far sì 
che non vengano contaminate, 

mentre chi le scopre per caso cerca di mante-
nerle segrete affinché possano preservarsi 
così come sono più a lungo possibile. Eppure 
esistono. E in alcuni periodi dell’anno sono 
ancora più straordinarie, come sul finire 
dell’estate, quando cominciano a svuotarsi 
anche di quei pochi visitatori che le frequen-
tano rimanendo intatte e isolate. Quella è 
l’occasione giusta per visitarle, ancor più se si 
è in coppia e si vuole vivere anche solo per un 
giorno, un weekend o una settimana un’espe-
rienza magica da Laguna Blu. Non serve an-
dare alle Seychelles, ai Caraibi o in Polinesia 
francese: questi angoli di paradiso sono tutti 
qui, a pochi chilometri da casa nostra. 
Ve ne abbiamo svelati cinque, dalla Toscana 
alla Sardegna, ciascuno con un piccolo resort 
a pochi chilometri dove rendere ancora più 
rilassante, piacevole, unica la vostra piccola 
luna di miele da naufraghi innamorati.

del golfo di Orosei, come cala Goloritzé, cala Biriola, cala dei Gabbiani e cala Luna, tutte ancora selvagge e incontaminate. Le tratte partono da Santa Maria Navarrese (OG), dove l’ideale è fermarsi al Lanthia Resort, placido hotel in pietra chiara immerso nel silenzio della natura dell’Ogliastra con una grande piscina a sfioro circondata dal verde e una spiaggia privata dove ammirare il tramonto in due, dopo una giornata trascorsa nel paradiso terrestre.
www.lanthiaresort.com

e il paradiso nascostodella Sardegna
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Meglio darsi 

subito da fare per 

prolungare tutti i 

benefici appena 

conquistati. Con 

minimo sforzo e 

massimo risultato 

Se dopo la 

vacanza la pelle è 

più liscia e 

luminosa è merito 

del fatto che, libera 

dagli indumenti, ha 

respirato e si è 

ossigenata a 

fondo. La buona 

abitudine da 

mantenere tutto 

l’anno: usare con 

regolarità uno 

scrub che elimina 

le cellule morte, 

apre i pori e toglie 

le impurità. E 

regalare ogni 

giorno a tutto il 

corpo una dose 

generosa di crema 

idratante dopo la 

doccia. Le formule 

più smart? Spray e 

mousse che 

penetrano in un 

attimo senza 

lasciare tracce.

Solo momentaneamente messi da 

parte a favore di solari e doposole, 

le formule snellenti, 

rassodanti e rimodellanti 

tornano protagoniste a settembre. 

«Se si riprende la buona abitudine 

di un’applicazione regolare, una 

volta al giorno, si ha la garanzia 

di un’efficace azione di controllo 

su cuscinetti localizzati e pelle 

a buccia di arancia» commenta 

la professoressa Gabriella 

Fabbrocini, docente di 

Dermatologia e Venereologia 

presso l’Università “Federico II” 

di Napoli. Naturalmente nella 

prospettiva di ottimizzare 

il tempo a disposizione meglio 

puntare su trattamenti che 

coniugano efficacia e velocità 

d’impiego. Sono patch impregnati 

di sostanze lipolitiche e drenanti 

che lavorano indisturbati di 

giorno e formule notturne che 

sfruttano le ore del riposo per 

agire su cuscinetti e pelle a buccia 

di arancia. Facili e veloci da usare 

anche gli stick mentre le 

formulazioni urto con la loro alta 

concentrazione di principi attivi 

snellenti e rassodanti assicurano 

risultati in tempi rapidi. 

S
e le vacanze sono state virtuose i risultati si vedono ora, 

davanti allo specchio. Le nuotate in mare e in piscina, 

le lunghe camminate e i piatti leggeri della tavola 

estiva sortiscono benefici effetti in termini di linea 

e di leggerezza. Ma non si vive di rendita per molto; me-

glio allora darsi subito da fare per mantenere il più a lungo 

possibile forma e buonumore. Settembre però con la ripresa delle 

consuete attività lascia poco spazio da dedicare a sé. Ideale è pensare 

a un piano d’azione che impegni poco, sia sul tempo che sullo 

sforzo: cosmetici “furbi”, concentrati e fast nell’utilizzo, attività fisiche 

che si fanno senza accorgersene, insalate miste che risolvono in legge-

rezza il pasto sono la soluzione ideale per far tesoro dei successi estivi 

e prepararsi al top al cambio di stagione. 
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forma al  top

usa cosmetici "furbi", 

muoviti di più, fai pas
ti 

leggeri e, soprattutt
o, 

continua a ritagliarti
 ogni 

giorno un momento per te 

SENZA STRESS
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come income income income in

Sabbia bianchissima, acque turchesi 

Sabbia bianchissima, acque turchesi 

Sabbia bianchissima, acque turchesi e cascate da sogno... ecco cinque oasi 

e cascate da sogno... ecco cinque oasi 

e cascate da sogno... ecco cinque oasi 

e cascate da sogno... ecco cinque oasi 

e cascate da sogno... ecco cinque oasi 

e cascate da sogno... ecco cinque oasi 
“segrete” e incontaminate dove vivere 

“segrete” e incontaminate dove vivere 

“segrete” e incontaminate dove vivere 
una vacanza da naufraghi innamorati

una vacanza da naufraghi innamorati

una vacanza da naufraghi innamorati

Se fino a qualche anno fa bastava dire Sardegna o 
Salento per intendere una zona 

unica per la bellezza delle sue coste, oggi ai veri amanti dell’acqua blu tutto questo 
non basta. Il vero interesse è scovare la spiaggia più bella fra le 

belle, la baia segreta o la piscina selvaggia nascosta fra i boschi e sconosciuta ai più. È il caso recente 

sconosciuta ai più. È il caso recente 

sconosciuta ai più. 

della Valle 
Verzasca, in Canton Ticino: lo scorso giugno un utente di Instagram ha postato un video mostrando la piscina naturale 
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ALLA RICERCA DELL’EDEN

C i sono delle spiagge nel nostro Pa-ese, simili a piccoli paradisi terre-stri, che sono rimaste negli anni 
nascoste alla grande folla. Chi le 
conosce evita di rivelarle per far sì 
che non vengano contaminate, 

mentre chi le scopre per caso cerca di mante-
nerle segrete affinché possano preservarsi 
così come sono più a lungo possibile. Eppure 
esistono. E in alcuni periodi dell’anno sono 
ancora più straordinarie, come sul finire 
dell’estate, quando cominciano a svuotarsi 
anche di quei pochi visitatori che le frequen-
tano rimanendo intatte e isolate. Quella è 
l’occasione giusta per visitarle, ancor più se si 
è in coppia e si vuole vivere anche solo per un 
giorno, un weekend o una settimana un’espe-
rienza magica da Laguna Blu. Non serve an-
dare alle Seychelles, ai Caraibi o in Polinesia 
francese: questi angoli di paradiso sono tutti 
qui, a pochi chilometri da casa nostra. 
Ve ne abbiamo svelati cinque, dalla Toscana 
alla Sardegna, ciascuno con un piccolo resort 
a pochi chilometri dove rendere ancora più 
rilassante, piacevole, unica la vostra piccola 
luna di miele da naufraghi innamorati.
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