
Al posto delle foto, dei cuoricini e dei like preferisce vedere le persone 
dal vivo e vivere le sue tante passioni, come suonare la chitarra, 
giocare a calcio, stare con la sua famiglia e, naturalmente, recitare 
(adesso anche ne I Medici 3)

P uò essere molti uomini diversi, Giorgio Marchesi: un giornalista come in Un medico in famiglia, un Pubblico Ministe-ro (L’allieva 2), uno psichiatra specializ-zato in traumi gravi (L’Aquila - Grandi speranze), un cardiologo (Braccialetti Ros-
si) o addirittura un sospetto assassino (Sorelle)... 
ma alla fine il suo sguardo dolce, il sorriso 
mozzafiato e il suo fascino gentile fanno sì 
che sia sempre percepito come un buono, un uomo 
perbene, e per questo sia amatissimo dal pubblico. 
Il fatto è che Marchesi “perbene” lo è davvero, 
nato a Bergamo in una famiglia che lo ha educato 
«a darsi da fare e ad apprezzare le cose semplici», 
poi cresciuto facendo lavoretti in città e all’estero 
per imparare l’inglese e pagarsi gli studi di recita-
zione, fino al trasferimento a Roma nel 2003 e ai 
primi ruoli importanti in tv, al cinema e a teatro. 
Nelle sue interviste, per dire, non fa che parlare 
della famiglia che ha costruito con la moglie/attri-
ce Simonetta Solder e dei suoi figli Giacomo e Pie-
tro Leone, di cui è innamoratissimo. E infatti lo fa 
anche con noi, ma solo dopo averci confidato la 
soddisfazione per questo suo momento professio-
nale e per il ruolo nella terza stagione de I Medici, 
al via su RaiUno dal 12 novembre. 

Giorgio Marchesi

POCO 
SOCIAL,molto vero

  Deve essere un bel traguardo recitare in una 
fiction come i Medici: in che ruolo ti vedremo?
«Eh sì, era il mio sogno poter partecipare a una pro-
duzione internazionale e recitare in inglese! Certo, 
non è stato semplicissimo, perché oltre a dover pen-
sare alla scena ho dovuto concentrarmi sulla pro-
nuncia, sui termini, sulla dizione corretta... ma alla 
fine è stato divertente e molto stimolante. Io interpre-
to Spinelli, un uomo che viene da una grande fami-
glia fiorentina di mercanti vicina al Papa e che non 
vede di buon occhio la posizione anticlericale di Lo-
renzo de’ Medici. Bisogna ricordare che a causa della 
politica di Lorenzo i fiorentini si ritrovarono con la 
città scomunicata dal Papa, e per molti questa fu 
un’onta assai terribile da digerire...».
  Questo autunno ti vedremo anche su Canale 5 

nella fiction Oltre la soglia, accanto a Gabriella 
Pession. Di cosa parla?«È una storia ambientata in un reparto di neuropsi-
chiatria infantile guidato da un primario - interpre-
tato da Gabriella Pession - che ha un rapporto ami-
chevole e anticonformista con i suoi giovani pazienti, 
specie quando le loro patologie li portano a compiere 
dei reati più o meno gravi. Io sono un Pubblico mini-
stero che invece ha tutt’altro approccio e non vuole 
che i ragazzi vengano “assolti” dalle loro responsabi-
lità con la scusa della malattia mentale e per questo 
si scontrerà spesso con la neuropsichiatra. In realtà, 
poi, tra il mio personaggio e la dottoressa si creerà un 
doppio binario di tensione, intesa come scontro ma 
anche attrazione fisica. E sarà interessante osservarli 
nella loro relazione personale e professionale».
  Anche nella fiction L’Aquila - Grandi speran-

ze al centro c’erano i giovani, mostrati invece 
nelle loro capacità di riscatto in una città distrut-
ta dal terremoto…«Già. Questa volta invece al centro ci sono i loro pro-
blemi psicologici e disturbi come anoressia, iperatti-
vità, depressione, uso di droghe... e relative conse-
guenze. Io avendo dei figli ho sempre un particolare 
interesse quando si affrontano le tematiche e i proble-
mi delle nuove generazioni».

”
“Sono contento che i giovani abbiano messo da parte il telefono per scendere in piazza
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“ ”
la musica mi fa sentire 
sempre nel posto giusto, 

al momento giusto
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il fi ller

Lifting? No, grazie. Un’inedita tecnica iniettiva permette di “stirare” il viso in maniera soft, con risultati in tempo reale che rimangono stabili grazie a piccoli richiami periodici

«I risultati ottenuti possono durare dai 4 agli 8 mesi, in base alla risposta personale della pelle e alle abitudini di vita: il fumo e l’esposizione massiccia al sole, ad esempio, accelerano il riassorbimento dell’acido ialuronico da parte dell’organismo mentre una corretta routine cosmetica, al contrario, può essere utile per allu ngare la tenuta» precisa la dottoressa Serra Visconti. Si può comunque ripetere il trattamento quando si desidera. «Peraltro 

tratti distesi nell’immediato

I COSTI
I costi del trattamento varia-no in base al quantitativo di acido ialuronico utilizzato e si aggirano attorno ai 700 euro a seduta. 

U n volto più giovane, ma naturale, senza gli stravolgimenti e gli eccessi che a volte finiscono per defor-mare anziché mi-gliorare. È proprio per seguire questo trend che sempre più donne decidono di mettere un freno ai segni del tempo ricor-rendo a trattamenti di medici-na estetica non invasivi che rie-scono a correggere, ma con 

grande naturalezza. «È il caso del filler nascosto, una nuova soluzione di impiego per un grande classico del ringiovani-mento come l’acido ialuronico che, infiltrato lungo i contorni del viso, funziona come un “ti-rante” capace di distendere i tratti e ridefinire l’ovale» spie-ga la dottoressa Anadela Serra Visconti, medico estetico e di-rettore del Beauty Manage-ment Medical Institute a Roma. 

«I filler a base di acido ialuronico sono un aiuto prezioso per dare un aspetto fresco al viso, impiegati per lo più per colmare i solchi, più o meno profondi, delle rughe» spiega l’esperta. Non sempre però questo migliora la situazione, rischiando addirittura a volte di peggiorarla. «Bisogna tenere conto infatti che il processo di invecchiamento porta il viso a cadere seguendo la forza di gravità: mettere acido ialuronico in punti interessati dai cedimenti come ad esempio nelle pliche nasogeniene non fa che aggiungere del peso che porta i volumi del viso a scivolare ancora di più verso il basso». 
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Alberta Mascherpa 

«Nella tecnica del filler nascosto l’acido ialuronico viene utilizzato non per riempire ma per liftare i tratti e rendere così più compatto e disteso il viso» spiega l’esperta. «Per raggiungere questo risultato viene infiltrato, con una serie di micropunture, 

del tutto indolori, ai lati del viso, lungo l’attaccatura dei capelli, partendo dalle tempie e scendendo davanti all’orecchio per terminare dietro il lobo auricolare: si crea così un volume laterale che stira la cute e solleva il viso con un effetto lifting immediato». 

L’effetto liftante dell’acido ialuronico infiltrato lungo i contorni migliora l’aspetto del viso subito e nella sua globalità: non solo l’ovale risulta più definito ma anche gli angoli della bocca così come il sopracciglio si risollevano leggermente facendo dimenticare l’aria stanca che il volto tende ad assumere con il passare degli anni. «Persino 

«Le infiltrazioni sono del tutto indolori non solo perché l’ago è piccolissimo ma anche perché in genere viene utilizzato acido ialuronico addizionato con un anestetico, la lidocaina» spiega la dottoressa Serra Visconti. «Qualsiasi sensazione di fastidio viene contenuta applicando prima delle punturine una crema anestetica e del ghiaccio che viene messo anche dopo l’infiltrazione per evitare la comparsa di ematomi; massaggiando subito la parte si permette poi all’acido ialuronico di distribuirsi meglio in modo che non restino gonfiori». Piccole ecchimosi e rigonfiamenti, qualora dovessero comparire, sono comunque del tutto invisibili visto che la maggior parte delle infiltrazioni viene fatta sotto i capelli. Dopo la seduta si possono riprendere subito le consuete attività, senza nessuna particolare precauzione da adottare, se non quella di proteggere la pelle dal sole, come si dovrebbe fare sempre, del resto, per evitare che le radiazioni Uv accelerino il processo di invecchiamento.

prevedere un piccolo ritocco dopo due mesi, con una dose di acido ialuronico inferiore, permette di dilatare nel tempo la permanenza della correzione» conclude l’esperta. 
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indolore

«La tecnica del filler nascosto offre risultati 
visibili qualsiasi sia il grado di invecchiamento 
del viso» spiega l’esperta. «Su un volto molto 
segnato dal tempo, le infiltrazioni lungo 
i lati del viso si possono associare ad altri 
trattamenti come il botulino così da ottenere un 
risultato più significativo». Le diverse tecniche 
non vengono però impiegate nella stessa 
seduta ma in tempi successivi, a distanza 
di almeno una settimana una dall’altra. 

anche in combinata 

il collo ne beneficia diventando più disteso con risultati che peraltro migliorano nel tempo: l’acido ialuronico ha infatti una forte azione idratante che migliora il turgore della pelle 

mentre il suo effetto biostimolante sollecita la produzione 
di elastina e collagene in modo che la cute ritrovi naturalmente elasticità e compattezza» continua l’esperta. 

reazioni a catena
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Sulle labbra tutte le sfumature dei frutti rossi. «Dal rosso ciliegia  al mirtillo 

fino al prugna. Nuance passepartout che regalano energia e grinta. Stanno 

bene a tutte le donne: alle bionde e alle castane, a chi ha l’incarnato chiaro 

e a chi ce l’ha più scuro. Attenzione invece ai rossi estremi, bordeaux e rouge 

noir, che tendono a indurire i lineamenti» spiega Tolomei. «Tante le applicazioni 

possibili: con il polpastrello si mette il rossetto solo al centro delle labbra. 

Di tendenza anche l’effetto sbiadito, dopo l’applicazione tamponare il lipstick

per renderlo “vissuto”. Sì ai contorni disegnati con la matita, così come 

a labbra “scontornate” con il correttore o la matita burro».ROCK
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AZIONE DI SOSTEGNO

LAVORO A ZONA 

N ell’epoca del taylor made, dove il “su misura” è diventato la 
carta vincente in molti campi, la cosmetica doveva fermar-
si a riflettere sul fatto che persino l’invecchiamento è una 
questione del tutto personale. «Al di là delle semplici rughe, 
che rimangono uno dei marker principali del tempo che 
passa, bisogna tener conto che ogni volto, proprio in base 

alla sua stessa morfologia, mostra in modo diverso i segni dell’età: in al-

cuni casi è più evidente la perdita di volume che tende a modificare i 

tratti, in altri invece sono i cedimenti che tolgono definizione all’ovale e 

danno un aspetto stanco» spiega Daniela Pistoia, Corporate Education 

Manager Estée Lauder Companies.

Ogni viso vive diversamente il passare del tempo. 
Dalla cosmetica arrivano i nuovi antietà che agiscono come e dove serve. Con precisione sartoriale

TONO

Alberta Mascherpa 
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alzare e liftare 

riempire e rimpolpare 

VOLUME
L’età non è solo una questione di rughe. «Il passare del tempo porta ad alterazioni negli strati più profondi della cute dove la progressiva carenza di sostanze di riempimento, l’acido ialuronico innanzitutto ma anche il collagene e l’elastina, determina una perdita di volume che altera la struttura e la forma stessa del volto: le guance si svuotano, la mascella diventa più rilassata, la bocca si assottiglia e si abbassa» commenta l’esperta. Il fenomeno si accentua peraltro in menopausa quando si perde il prezioso sostegno degli ormoni che giocano un ruolo chiave nella compattezza della cute. «Servono allora cosmetici con una potente azione rigenerante e rimpolpante assicurata dall’acido ialuronico, capace di gonfiarsi d’acqua dando turgore, e di sostanze che stimolano attivamente la produzione delle componenti fondamentali della pelle come l’elastina e il collagene» continua la cosmetologa. Ma la strategia deve essere a tutto tondo. Importante anche bere parecchio e consumare con regolarità cibi proteici che danno struttura all’epidermide, in particolare salmone, sgombro e merluzzo 

ricchi di acidi grassi essenziali Omega 3 che proteggono e preservano l’elasticità cutanea. 
LAVORO A ZONA «Perdita di volume e cedimenti possono anche essere presenti entrambi su un viso, sia pur in zone diverse: in questi casi può essere utile diversificare l’intervento cosmetico quotidiano scegliendo per le aree di maggior cedimento, che si trovano in genere lungo la mascella, un trattamento rimodellante e riservare invece ai punti che facilmente si svuotano come le guance una formula ad azione riempitiva» suggerisce la Pistoia. 

«Elasticità, compattezza e tono sono legate alla presenza nella cute di proteine strutturali, come il collagene, che funzionano come una solida impalcatura di sostegnoanti cedimento» commenta la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), docente al corso di Scienze Cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Peccato che con l’età qualcosa, e di sostanziale, cambia. «Con il passare del tempo infatti la capacità 

della pelle di produrre collagene diminuisce del 75% e contemporaneamente si accelera il processo di degradazione delle fibre elastiche con il risultato di un viso che perde compattezza e cede progressivamente finché il contorno diventa meno preciso» continua l’esperta. 
AZIONE DI SOSTEGNO «Alla perdita di collagene dovuta all’età si può egregiamente sopperire apportando nuovo collagene alla pelle attraverso formule 

cosmetiche che lo utilizzano come ingrediente chiave in funzione di potente antietà» precisa la cosmetologa. Ma ci sono anche altre molecole in grado di restituire tono alla cute. «Si tratta in modo particolare della vitamina C e dei peptidi, mini proteine capaci di inviare alla pelle un segnale che la porta ad aumentare la sintesi non solo del collagene ma anche dell’elastina e dei glucosamminoglicani, altri elementi strutturali importanti per il turgore e la compattezza della cute» conclude la Vasselli. 

1 Concentrato Hyalu-3 per Lift Intégral dedicato da Lierac a collo e décolleté (farmacia, 59,90 euro). 2 Divina Micro Essence Serum, potente siero anti-aging di Mediterranea Cosmetics (mediterranea.it, 34,70 euro). 3 Peptidi e vitamina C per Liftactiv Collagen Specialist di Vichy (farmacia, 49 euro). 4 Siero Lift-Designer di Filorga, duo di attivi tensori e un applicatore roller 

stimolante (farmacia, 72 euro). 5 Allantoina, elastina e collagene in Helixine Crema Viso (farmacia, 33 euro). 6 Da Uriage, Age Protect Trattamento-Filler Multi-Correttore Istantaneo riempie e perfeziona (farmacia, 29,90 euro). 7 Fillerina 12 
Restructuring-Filler Labbra e Bocca di Labo con acido ialuronico, elastina e collagene (farmacia, 46 euro). 8 Nuova Clinique Smart 

Clinical MD: nella stessa confezione una formula rimpolpante e una liftante (profumeria, 85 euro). 9 Skin Perfection di Lepo è il nuovo trattamento in fiale intensivo antietà, rimpolpante all’acido ialuronico (www.lepo.it, erboristeria e farmacia, 36 euro). 10 Sérum Végétal Trattamento Rimpolpante Alta Tollerabilità Giorno per pelli sensibili Yves Rocher (negozi monomarca, yves-rocher.it, 25,95 euro).
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tendenze make up

Blouson, crop top, sneakers, felpe & Co. 

Lo sportwear incontra l’abbigliamento 

quotidiano. Per uno stile dinamico e glam

MODA

Sono realizzati in spugna la felpa con 

cappuccio e jogger dal taglio aderente 

con tasche (249,95 euro e 299,95 euro). 

A sinistra. Senza cuciture il bra in tessuto 

velato con logo lungo la fascia (79,95 

euro). Tutto Reebok x Victoria BeckhamACTIVE

Logato
Ha una tasca 
esterna lo 
zainetto Primark 
(12 euro).

Come un bustier
In satin il top-
reggiseno 
con scollo a cuore 

Dolce & Gabbana 

(445 euro).

Rosa baby
Plissettata la 
gonna in organza

che arriva sotto 
il ginocchio Prada 

(1.350 euro).

Zeppa multicolor

In pelle e paillettes 

le sneakers Apepazza 

(139,90 euro). 

Con spalline incrociate

Contiene e sostiene durante 

l’attività fisica Oysho Sport 

(29,99 euro).

Ricamati
Hanno la coulisse 

in vita i pantaloni 

morbidi
Acne Studios 
(300 euro).

Ampi
Comodi, con tagli 

diagonali ed 
elastico in vita 
e al fondo 
Bershka 
(17,99 euro).

Ultralight
Un mix di nuance 

per le sneakers 
stringate Ecco 
(154,95 euro).

Con cappuccio

In cotone garzato 
la felpa chiusa 

da zip 
North Sails 

(99,90 euro).

Tecnologico
Cinturino in 

silicone per lo 
smartwatch 

compatibile con 

iPhone e Android 
Michael Kors 

(295 euro). 

Mascherina
 Avvolgente la 

montatura in 
metallo Ray-Ban 

(182 euro).

Multicolore

Leggera la giacca 
a vento con 

cappuccio 
Isabel Marant 

(290 euro).
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vitamina C per Liftactiv Collagen Specialistdi Vichy (farmacia, Vichy (farmacia, Vichy
49 euro). 4 Siero Lift-Designer di Filorga, duo di attivi tensori e un applicatore roller 

con acido ialuronico, elastina e collagene (farmacia, 46 euro). 8 

➑

➒
elastina e collagene (farmacia, 46 euro). 8 

fughe di benessere
fughe di benessere

C
omplici i primi freddi e l’au-

tunno che avvolge nella sua 

luce calda, il desiderio di 

coccolarsi con cibi golosi au-

menta... L’ideale è non farsi 

mancare niente: né i piaceri 

della gola, né quelli della mente con le 

visioni di bellezza, arte, natura che l’Ita-

lia sa offrire. Ecco qualche itinerario 

tutto sapore e fascino vero che porta da 

Nord a Sud, in borghi incantati, alla sco-

perta dei cibi italiani tipici. Quelli da 

gustare dove da secoli si producono, per-

ché quando sono a km zero hanno qual-

cosa in più e difficilmente si scordano. 

Così saranno appagati gli amanti del 

cioccolato, quelli conquistati dall’appeal 

verace della mozzarella di bufala e della 

bresaola e quelli che apprezzano ricette 

raffinate a base di riso o di tartufo.

Speziato, granuloso, irresistibile. Il cioccolato di Modica è fra 

i più amati dagli intenditori per il suo sapore e la consistenza 

molto particolari: è lavorato a freddo e questo preserva alcune 

preziose caratteristiche del cacao e tradizionalmente 

è aromatizzato alla cannella o alla vaniglia. Dall’anno scorso 

il cioccolato “made in Sicily” può vantarsi del marchio di 

qualità IGP e alle sue dolci glorie è dedicato anche un 

interessante Museo. Per dormire a Modica c’è l’Agriturismo 

il Granaio. Una struttura creata con materiali antichi, con un 

bel centro benessere e un ristorante con piatti bio e a km zero.

www.cioccolatomodica.it

Info: www.agriturismoilgranaio.it

dolce cioccolato

in Sicilia

Per appagare i foodie 

che cercano anche arte 

e natura, itinerari 

all’insegna del buon 

mangiare

da vero gourmand
La globalizzazione ha reso accessibile tutto, 

anche i cibi più esotici e forse ha tolto 

un po’ di identità al buon mangiare. Però 

vale la pena ritrovare il cibo tradizionale del 

nostro Paese, soprattutto se è “certificato” dai 

marchi europei IGP (Indicazione Geografica 

Protetta) e DOP (Denominazione di Origine 

Protetta) che legano un alimento a un 

territorio, garantendone anche la 

lavorazione: per veri gourmand!

viaggi 

golosi
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150
fughe di benessere

lavorazione: per veri gourmand!

• silhouette 151
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“C ome sei Seventies!”, oppure “Che stile anni Venti”... Quante volte ti sarà capitato di ricevere un com-mento di questo tipo per il tuo look, per il taglio di capelli o in generale per il tuo aspetto. Perché gli stili 
cambiano di netto di decennio in decennio, e non solo sul 
fronte della moda, ma anche del modo di essere e pensa-
re. Con il nostro gioco astro-psicologico scopri allora qual 
è la decade più in sintonia col tuo segno. Magari non ne 
ricaverai un ritratto perfetto, ma di certo qualche dritta 
per allineare il tuo stile con quello di un periodo 
che ti somiglia e, attraverso le tendenze, i colori, i gusti, 
racconta anche un po’ di te.

154 s 

ariete

cancro

A cavallo tra due secoli, fedele alla tradizione ma curiosa nei confronti del nuovo, sei la donna consapevole del proprio fascino, che sa usare con intelligenza ma senza aggressività. Anche tu i tuoi progetti li tieni nascosti sotto larghi cappelli, ostentando invece lo charme di tessuti leggeri, impreziositi da ricami romantici e gonne lunghe e fluttuanti, modello nostalgia. Pezzo forte il busto: stringe la vita ed esalta il seno, il tuo cavallo di battaglia.In bilico tra conservazione e innovazione, sembri subire le scelte della società e le scelte del tuo lui, ma in realtà a decidere sei tu, facendolo con mano ferma verso un rapporto stabile e duraturo. ISPIRATI A: EVELYN NESBIT

anni 2000-2010: SPORTY  

il suo stile
A OGNI SEGNO

Con il nostro gioco astro-psicologico scopri a quale decennio appartieni per look e temperamento e lasciati ispirare

Per una innovatrice del tuo calibro con la testa rivolta al nuovo, ma capace anche di raccogliere la sintesi delle lezioni del passato, non potrebbe esserci periodo migliore che il primo decennio del nuovo millennio (detto degli anni Zero), con il trionfo del rap e l’invasione del telefonino, il sogno della comunicazione immediata e dei voli low cost. I must have dell’epoca (neanche tanto tempo fa), tu dell’Ariete li utilizzi probabilmente tutti i giorni: sneakers, tuta da ginnastica anche da passeggio, pantalone a vita bassa (così quando ti chini si vede tutto), ombelico scoperto col piercing: l’essenziale è andare veloci.ISPIRATI A: PARIS HILTON O BRITNEY SPEARS.

ge
m

el
li

anni 1950-1960: IPERFEMMINILE  

leone 
anni 1980-1990: ESAGERATO  

toro
anni 2010-2020: SMART

 

sotto l’infl usso di Nettuno

anni 1900-1910:ROMANTICO

leone 
anni 1980-1990: 
anni 1980-1990: 

sotto l’infl usso di Nettuno

anni 1980-1990: 

In astrologia il pianeta che detta le mode è Nettuno, ispiratore di grandi creazioni, ma su tempi lunghi (tanto per farsi un’idea permane in ogni segno per 12-15 anni). Tocca a lui suggerire le filosofie che stanno dietro alla musica, alla letteratura e a tutto quello che segna il mood della nostra vita, dall’arredamento al trucco, al parrucco, agli accessori, ai bijoux. Il suo primo assistente è Giove, che cambiando di segno 

una volta all’anno decide i colori, mentre Venere, regina di bellezza, aggiunge il suo tocco magistrale al look. I segni più sensibili alle sollecitazioni delle mode sono dunque quelli griffati da questi pianeti, i Pesci nettuniani, Toro e Bilancia venusiani e il Sagittario. Al contrario più individualisti gli Acquario, Ariete, Scorpione e Capricorno. E i rimanenti? Una via di mezzo, a seconda del momento cambiano stile e look.

all’epoca dai primi vagiti della beat generation, con Elvis Presley che impazza nei juke box e Marlon Brando sul grande schermo. Tra jeans e pois accantoni vecchi schemi, il tuo stile si chiama disinvoltura e sdoganata la frangetta e la coda di cavallo, ti senti una farfalla libera di esibirsi nella danza, un bacio alla vita e all’amore con labbra rosso fiamma per donne che amano lasciare il segno.ISPIRATI A: MARILYN MONROE E AUDREYHEPBURN.

Sgargianti, stravaganti, ridondanti, gli anni Ottanta sono il decennio dell’esagerazione, ostentazione sfacciata, il lusso quasi eccessivo. Sono gli anni 
dell’aerobica e degli yuppie, della corsa al successo, un vocabolo a cui non resti insensibile nemmeno tu. Autostima e sicurezza in se stessi trapelano anche 

dall’abbigliamento: giacche oversize con larghe spalline, il blazer portato sui jeans o sui fuseaux coloratissimi, tutto impreziosito da una cozzaglia di alte cinture, gioielli di grosse 
dimensioni e pizzi a profusione. Aggressivo anche il trucco, tra ombretti fosforescenti e labbra rosso fuoco, sottolineate dal contorno 

a matita. Forti le 
contraddizioni, proprio come nel tuo carattere e così, contrapposte alla carriera sfolgorante e alla scalata sociale, c’è chi evade ballando fino all’alba con la discomusic e chi invece contesta duramente il sistema con l’heavy metal. E tu da che parte stai? ISPIRATI A: MADONNA O KIM BASINGER

Tuoi i favolosi anni ’50, quelli del Bughi Bughi (con le ballerine ai piedi) e del rock’n’roll in tutte le balere, con le magliette strette in vita e le gonne a ruota, le scollature generose i ciuffi impomatati dei ragazzi che brillano alla luce delle lampade. Questo il tuo stile, ragazza allegra e giocosa, femminile e disinvolta, aperta ai nuovi stimoli culturali, segnati 

Comunicazione rapida e a getto continuo sui social via smartphone, ritorno al local contro il global, sensibilità all’ecologia, rapporti liquidi. Parliamo dell’epoca attuale degli anni Dieci, della quale l’antesignana sei proprio tu, ragazza acqua e sapone e dall’anima green. Tu la portavoce del grande ritorno alla natura, del cibo buono e sano, che dà piacere ma anche salute, perché bellezza 

e benessere fanno sempre il paio. Con te trionfano gli zainetti, le borracce, gli shorts e l’abbigliamento casual. Tutto ecologico, dall’architettura al design, ma anche nel vestiario e negli accessori nel segno dell’essenzialità, della tecnologia, contro l’inquinamento e gli abusi della globalizzazione. ISPIRATI A: 
CARA DELEVINGNE
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