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rimirarli per il resto del giorno, di nascosto. Ecco, tornare a 
quella cosa lì. L’emozione.

È da lì che dovrà ripartire la moda. Risvegliare farfalle
nello stomaco, ricominciareaessere“un’esperienza”.Per farlo
dovrà «uscire dalle logiche del fast fashion e puntare ancora di
più sulla qualità». Offrire «prodotti con un’anima, che non
durino una sola stagione». Questo ci hanno detto i big del
made in Italy che abbiamo intervistato in questo numero. So-
no stati i primi a mobilitarsi quando è iniziata l’emergenza
sanitaria, facendo donazioni, rifornendo gli ospedali di camici
emascherine,maanche iprimiaesserecolpiti dalla crisi quan-
do le aziende sono entrate in lockdown. Fermare la moda si-
gnifica fermare un ingranaggio gigantesco, che ha tempi e
scadenze precisissimi, e mette in moto un numero impreci-
sato di professionalità (creativi, sarti, artigiani, fornitori...) e
lavori correlati (buyer, fotografi, agenzie di comunicazione,
modelle, giornali...). Un mondo che da sempre è associato al
lusso e alla frivolezza e che invece è tanto altro: è la nostra
storia, la nostra cultura, il nostro vanto, ciò per cui siamo
numeri uno nel mercato globale. È la nostra identità. La
sintesi di tutto ciò che siamo: competenza, bellezza, talento,
professionalità, creatività, sapere, genialità, fantasia. Siamo
rinati tante volte, imparando dagli errori. Inventando nuovi
modi e nuovi linguaggi. Vinceremo anche questa sfida. Im-
possibile abbattere ciò che è fatto per volare. 

mentre si avvicina alla piccola coda di gente che aspet-

ta il proprio turno dal fornaio, sbandare volutamente a sini-
stra e allungare il collo verso la vetrina. Dietro la griglia della
saracinesca abbassata fanno bella mostra di sé due manichini.
Uno ha un abito bianco e azzurro tie and dye, l’altro un’ampia
camicia con maniche a tre quarti infilata solo sul davanti in 
una gonna color cachi.

È un attimo, torna in carreggiata vergonandosi di quel
gesto istintivo e quasi inappropriato dentro questi tempi bui, e
si mette paziente in fila. Le sorrido con gli occhi, dietro la
mascherina, per farle capire che sono dalla sua. Che anche io
ho voglia non solo di pane fresco e comfort food, di un calice
di vino buono quando spengo il computer, di una parola gen-
tile al telefono, di poesie e romanzi che mi portino lontano,
insomma di “generi di prima necessità” che vadano oltre la
sopravvivenza, ma anche di quella cosa lì: di un vestito nuovo
di cotone leggero che mi faccia entrare nella primavera. Che
mi faccia sentire questo tempo nuovo che è arrivato in mia
assenza, mentre ero chiusa in casa, con la testa altrove. Il ciclo
naturaledellavita. Il facilepiaceredel tempochecambia,della
natura che si risveglia, delle giornate che si allungano e delle
calze che si tolgono. Un brandello di “trascurabile felicità” che
dà senso al nostro quotidiano, nel non-senso straniante che da 
due mesi abitiamo.

Non ho solo voglia di un vestito nuovo. Ne ho bisogno.
E non di uno qualsiasi, o di tanti, che facciano numero e mi
lascino stordita, come dopo una sbronza. È così che mi sentivo
al termine di certi raid di shopping compulsivo nel weekend.
Un binge eating malsano di scarpe, gonne, camicette, pantaloni,
maglioni e giacche con poche differenze. Che sostavano a vol-
te nei sacchetti per giorni. Perché più che metterli contava a-
verli. Spegnere la fame. Ma fame di che? Non di abiti, d’altro.
Questo è certo. Tornare al desiderio primordiale. La cosa che
vuoi davvero, che ti tiene in tensione, che aspetti come il pri-
mo amore.

Comequandoeroragazzinaeprocedevoperobiettivi

mirati. Uno, uno soltanto. Senza possibilità di deroga o alter-
nativa annacquata. Mamma, i camperos. Camperos campe-
ros camperos, camperos, camperos. Non stivali. CAM-PE-
ROS. Non sono la stessa cosa gli stivali, no, mamma. Fidati.
E finalmente, dopo giorni di suppliche e promesse, ottenerli.

Metterli la sera accanto al letto, nuovi fiammanti, e sor-
ridere. Guardarli prima di addormentarsi. Guardarli appena
sveglia, con un leggero batticuore. Impaziente di indossarli e 

LA VEDO,

9ELLE

EDITORIALE

✒

MARIA ELENA VIOLA DIRETTORE DI ELLE 

SCR I V E T E M I  PA R E R I ,  C O M M E N T I ,  C O N S I G L I A direttoreelle@hearst.it 

Ci segua sul sito da cui questa rivista è stato copiata: WWW.EUREKADDL.XYZ,troverà gratis tutti i quotidiani,libri,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!



LA MIA AZIENDA
NON DEVE MORIRE
Buongiorno Maria Elena, mi chiamo

Stefania Gagliardone, sono titolare di

Keep Out, un marchio di gioielli in

argento che ha come unico soggetto il

ditale. Ti scrivo perché ho tanta paura di

non poter salvare quello per cui vivo da

cinque anni, la mia azienda, le mie

ragazze, sono otto e sono meravigliose,

perché io ho messo tutti i miei risparmi 

dentro a Keep Out, ho coinvolto

famigliari, parenti, amici investitori, e

sento un peso che mi toglie il fiato. Tanti

sono nella mia situazione, lo so, e confido

che uniti insieme ci aiuteremo, ma ci sono

giorni in cui non vedo la luce. Non sono

così forte come pensavo, mi ritrovo a

piangere senza accorgermene e prego e

scrivo e leggo, ma a volte cedo. Sai, a

luglio scorso abbiamo aperto una scuola

a Jaipur per bambini orfani di casta

zero, quelli che non hanno diritto

all’istruzione, si chiama Keep Out

School of love, abbiamo acquistato sete 

indiane in un piccolo villaggio, ci

abbiamo attaccato un ditale e grazie al

ricavato abbiamo tirato su quattro mura.

Poi il buon cuore di tutti i nostri clienti e

negozianti ha fatto il resto. Adesso sento 

anche la responsabilità di poterla

mantenere, la nostra scuola. Questa

è la più grande prova che mi trovo ad

affrontare dopo la perdita di mio padre a 

soli 59 anni. Mi sono resa conto di

quanto fossi presuntuosa, nel volere

sempre avere controllo su tutto, e adesso 

mi sento così impotente e sconfitta.

Dentro di me so che si tornerà alla

normalità, magari una normalità un po' 

più consapevole che ci permetta di

reinventarci. Non appena possibile ti 

invierò in redazione la nostra

t-shirt, che abbiamo creato per dare una

mano. Se unisci le letterine grigio chiaro

esce un messaggio... Stefania Gagliardone 

Carissima Stefania, il messaggio è arri-

vato a destinazione (vedi foto), anche se

la redazione è ancora chiusa e lavoria-

mo da casa. La tua ansia è quelle di mol-

tissimi imprenditori e soprattutto dei

più piccoli, che davvero hanno cresciuto

le loro aziende come figli e tremano per

loro. Tutti sappiamo che il problema è

sotto gli occhi di chi ci governa e molte

voci autorevoli lo ricordano ogni gior-

no. Speriamo che la politica agisca bene

e in fretta per aiutarvi (e aiutarci). Un 

abbraccio.

LA QUARANTENA 
DEI GIOVANI
Il mio pensiero va a chi ha tra i 15 e i 

25 anni, età in cui tutto è novità,

scoperta, sogno, speranza, voglia di fare e

di stare insieme. Ora tutto è precluso,

negato. Penso alle amicizie appena strette 

che avevano bisogno di contatti e

vicinanza, a quelle consolidate che

rimpiangono l’abitudine di frequentarsi.

Penso ai primi batticuori e agli amori

appena sbocciati, sospesi nel limbo come 

fiori sorpresi da un’improvvisa

ghiacciata. Il mondo trattiene il fiato e i 

nostri ragazzi aspettano che la vita

riprenda mentre fanno i conti con dubbi,

disillusioni, paure, incertezze che pure

nascondono molto bene. Ricordiamo ai

nostri ragazzi che la vita è un dono

meraviglioso ma fragile, lo dimostra

questo tempo sospeso vissuto in un

fotogramma bloccato: basta un nulla e

tutto cambia. Sta a noi fare in modo che 

cambi in meglio. 

Barbara

Cara Barbara, questi ragazzi (e questi

bambini, che hanno pazientemente

aspettato il permesso di passeggiare

un'ora al giorno) ci stupiranno ancora. 

Non abbiamo dubbi.

ERRATA CORRIGE
Nella cover di Elle n.13 e nel servizio
The shoe factor, le pettinature sono state
realizzate da Piergiuseppe Moroni@Milano.
Nell'intervista a Kasia Smutniak pubblicata 
su Elle 14 è stato scritto in modo errato
il cognome dello scrittore Guido Maria Brera.
Su Elle n. 16 a pag. 103, nell'intervista
a Enrico Moretti Polegato: Diadora non ha
abolito l'uso di pelli animali come riferito,
ma solo quello della pelle di canguro.
Ci scusiamo con i diretti interessati 

e con le lettrici.
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LUXE
de chambre

Anche il lockdown ha la sua

etichetta da rispettare, fuori

e soprattutto dentro casa.

Il lusso voluttuoso di @leslipper

è la rivisitazione bon chic delle

babbucce scendiletto: sabot

con iniziali da far ricamare,

ballerine di strass (nella foto) e

loafer di pelliccia con pietre

bijoux per novelle Marilyn

Monroe che sfidano i cliché

domestici. Un vezzo couture

creato dall’australiana Cara

Martin sulle rive del lago di

Como, per pantofolaie blasé.  

La giovane ITALIA
Le meraviglie dello Stivale diventano straordinari gioielli

d'architettura-à-porter per il duo di designer composto da

Costanza De Cecco e Giulia Giannini, che le ha declinate in

miniature con @co.ro.jewels. I loro preziosi sono un elogio orafo

ai monumenti del Paese, come il bracciale Portici, gli orecchini

Pantheon o le opere sinuose ispirate a Positano e Capri,

fino al colonnato della loggia di Palazzo Brera. Artysfizio. 

Per FILO
e per SOGNO
Fatto, anzi ricamato, a due mani

(quelle della founder Chiara),

virtualmente accompagnate da

quattro zampe (quelle del suo 

fidato cagnolone Zen), e

con animo green (il packaging

è eco). Ogni capo di @chicala.

handmade è come una poesia 

scritta con un filo, punto

per punto, con le vostre parole.  

CHIC
domestico

Un medaglione

di ceramica artigianale

firmato Acampora,

@acamporaprofumi_

official, da profumare

con la propria fragranza

preferita. È perfetto per

la cabina armadio,

ma è talmente elegante

che può stare

in bella vista ovunque.

UN INNO ALLA PICCOLA CREATIVITÀ DEL MADE IN
ITALY. TRA LUSSI DA CAMERA E MINI ARCHITETTURE

GIOIELLO, POESIE RICAMATE SU T-SHIRT, MA ANCHE
BORSINE E ACCESSORI PROFUMATI PER LA CASA

di MARTA SALADINO e BARBARA PELLEGRINI

IL BEL P@ESE

Fior FIORE
È partita dal "basso",

tessendo la sua tela con calzini

e collant couture, per poi

scalare l'Olimpo delle borse.

Tra uncinetti e ricami,

paglia e macramé, in un ordito

artigianale deluxe lavorato

con tessitura a telaio, ma con

guizzi moderni (si compra

anche su Net-a-Porter). Ogni

opera di @marialarosa_official

è come un bouquet, delicato

e unico. Da cogliere in un click.
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QUANDO IL VIRUS FA DEL BENE
Dopo due anni d’amore da pendolari, io a Bari lui a Firenze, quando ormai non ne

potevo più e stavo cercando lavoro nella sua città, capita questa tegola del virus male-

detto, e rimaniamo intrappolati io al sud, lui al nord. Non avevamo mai avuto tanto

tempo per stare insieme. Ci parlavamo, ci guardavamo, scoprendo affinità e differenze,

facendoci soffrire, per poi rifare pace... Da amanti eravamo diventati fidanzati all’an-

tica. Poi un giorno lo chiamo, e invece di lui mi risponde una ragazza incazzata nera,

che mi urla: «Adesso basta, tu con lui hai chiuso!». Era sua moglie. Mai sospettato.

Non sono riuscita più a parlargli. Sono annichilita. Non so che fare.       Nelida  

Io sì: una festa. Una festa virtuale, convocando gli amici telematicamente,
come si usa in tempo di epidemia, una festa con brindisi, una festa di li-
berazione, di scampato pericolo. Dopo due anni di bugie, se sua moglie
non lo avesse scoperto vivresti ancora nell’illusione del grande amore, pia-
nificando un cambio di vita che sarebbe risultato disastroso, perché lui è
un vero figlio di cane: come ha potuto illuderti al punto da farti cambiare 
città e lavoro, dandoti a bere che era libero?

LA FORTUNA DI ESSERE IN DUE
Mio marito fa il cameraman e torna la sera, io faccio la traduttrice e lavoro in casa,

i tre bambini tornano da scuola il pomeriggio, i nostri orari si incastravano bene.

Adesso per via del virus stiamo tutti a casa. Abbiamo una stanza per i bambini,

una cucina-salotto, una camera da letto, un bagno. Lo so che è il problema di gran

parte degli italiani, ma ognuno sente il guaio suo, e nel nostro piccolo è un disastro.

Non ci sono (per ora) problemi economici. Concentrazione zero, non riesco a lavora-

re, i bambini sono di età diverse e si fanno i dispetti. Con mio marito litighiamo, lui

passa il tempo a chattare, e ho scoperto che flirta a tutto spiano. Io e lui cominciamo

a capire che siamo molto diversi. E penso che quando torneremo alla normalità fa-

remo bene a separarci. Sono precipitosa?                   anny

Sì. Se due litigano mentre sono rimasti bloccati in ascensore, non è detto
che debbano continuare a litigare anche dopo. Inutile dirti che ci sono si-
tuazioni più drammatiche, hai ragione tu, ognuno vive il guaio suo, e pen-
sare a chi sta peggio non consola. In uno stato d’emergenza, la prima co-
sa utile è enumerare le proprie fortune: state tutti bene, avete delle riserve
economiche, una casa piccola ma non minuscola. La seconda è organiz-
zare orari e spazi, creando una legislatura familiare con premi e punizio-
ni, studiare una strategia per divertirvi insieme invece di darvi fastidio.
Mettere su (per esempio) una compagnia teatrale coi bambini, fra copione,
costumi, prove litigherebbero meno, e voi adulti avreste l’occasione per
tornare un poco all’infanzia. Tuo marito cerca fidanzate in chat? Gioca
con lui, chatta anche tu, presentati a lui con uno pseudonimo, affascinalo
e poi rivelati. È un’occasione per conoscervi meglio fuori dalla routine, e
di ricominciare a riconquistarvi. È tutto così incerto, perché sottovalutare 
la fortuna di essere insieme?

Storie intramontabili 
di amore e di letto
Dal romanzo di Henry James Washington

Square, il regista William Wyler nel 1949
trasse il film L’ereditiera. La storia: il dottor Slo-
per, ricco vedovo, è un despota egoista. Alla
figlia Catherine, così timida e sciatta da sem-
brar bruttina, rinfaccia sempre di non essere
bella come sua madre. Catherine (Olivia de
Havilland) si innamora di un giovane povero
e bello, Morris Townsend (il magnifico Mont-
gomery Clift), che la chiede in sposa. Il dottor
Sloper sa che Morris mira alla dote. Nega il
consenso e parte con la figlia per l’Europa.
Spera di distrarla da quell’amore, che invece si
rafforza.AlritornoCatherinerivedeMorrisdi
nascosto. Il padre lo scopre. Mette la figlia da-
vanti allo specchio e con fredda crudeltà le di-
ce: «Guardati! Brutta come sei, chi può volerti
se non per soldi? Se sposi Morris, io ti disere-
do». Catherine però crede nell’amore di Mor-
ris, edecidonodi fuggire insieme.Ètuttopron-
to. Ma quando lui viene a sapere che non c’è la
dote, si dilegua. Catherine lo aspetta tutta la
notte sotto la pioggia. Impietrita dal dolore,
non perdonerà mai al padre di avere distrutto
il suo sogno con Morris, che non la amava ma
l’avrebbe resa felice. Quando il vecchio è sul
letto di morte, gli dice: «Dovevi lasciarmi go-
dere la mia illusione». E gli nega l’ultimo salu-
to. Passa il tempo. Liberata dal padre, la figlia
diventa bella e forte. Torna Morris. Ha fallito
in tutto, ed è cambiato: vinto dalle delusioni,
ora sarebbe pronto ad amare la nuova Cathe-
rine, così sicuradi sé.Maanche lei è cambiata.
Lo illude di averlo perdonato. E quando Mor-
ris bussa alla porta non gli apre, lo lascia bus-
sare invano nel buio, e si vendica del colpo che
lui le inflisse, inquellanottedipioggia, renden-
dola spietata come suo padre. TA
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EFULMINI FERMO POSTA PER SFOGHI E STRUGGIMENTI✒

BARBARA ALBERTI *

* BA R BA R A A L B E RT I S C R I T T R I C E .  P OT E T E  S C R I V E R L E  L E  VO ST R E  L E T T E R E A cuoriefulmini@hearst.it       
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di LAURA SALSI

INSIDE OUT
Buone notizie per chi

ha scoperto il piacere dei look
déshabillé. Il meteo è favorevole:

pigiami e vestaglie saranno
i primi a uscire dal lockdown...
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Fiori di ogni specie,

sete leggere

e un quid esotico su

robe de chambre

ad alto tasso luxury. 

Perfette sia

indoor che outdoor.
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Abito, vestaglia, o un

misto di entrambi. I

confini delle occasioni

social si fanno più

sfumati, e i nuovi look

seguono il trend.  
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Per una nuova

estetica del

boudoir:

il pijama scalza

la sottoveste

nella top list dei

look serali. 

MULTITASKING
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Sapientemente sbruffone e largamente ciarliero, ma anche di

disarmante sincerità nonostante lo status di celebrità interna-

zionale. Davanti all’instancabile vitalità di Paul David Hewson da

Dublino in arte Bono (60 anni il 10 maggio), è impossibile non

rimanere colpiti da come le sue componenti traggano linfa l’u-

na dall’altra anziché entrare in conflitto: musicista ma anzitutto

performer, frontman e compositore, credente e attivista, marito 

fedele e sex symbol senza età, testimonial e imprenditore...

La sua vita sembra un romanzo ancor prima d’incontrare i compa-

gni: a 14 anni vede la madre accasciarsi al funerale del nonno (morto

nel sonno dopo la festa dei 50 anni di matrimonio), perdendola dopo

qualche giorno per aneurisma cerebrale in ospedale. Si ritrova da

solo con il padre e il fratello maggiore: «Tre uomini che si facevano 

di LORIS CANTARELLI*

C’È CHI LO IDOLATRA E CHI

MAL LO SOPPORTA: MA

IL FRONTMAN DEGLI U2

FESTEGGIA 60 ANNI SENZA

MAI ANDARE FUORI MODA. 

L’AUTORE DELLA PRIMA

BIOGRAFIA COMPLETA

RACCONTA LE SUE

ESPERIENZE A TUTTO CAMPO

TRA MUSICA, IMPEGNO 

E SPIRITUALITÀ
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BONOPER
SEMPRE

[ LLEweek]
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lentamente del male a vicen-

da, non sapendo come gestire

il senso di perdita e limitandosi

a prendersela l’uno con l’al-

tro», disse. E proprio nell’anno

in cui i disordini del terrorismo

irlandese raggiungono la capitale, il che rischia di far prendere una

brutta strada alla futura rockstar. Dopo due anni di sbandamento,

nella stessa settimana il giovane Bono direziona in maniera decisiva

la sua vita, fidanzandosi con l’amica Alison Stewart e formando con

altri compagni di liceo la band degli U2: un sodalizio, in entrambi i

casi, mai venuto meno. Quel fine settembre 1976 l’amore e la mu-

sica gli salvano la vita e mettono i primi mattoni nella costruzione

di un’icona della cultura pop internazionale. La carriera musicale

decolla in particolare con il Live Aid nel 1985, dove Bono conquista

un miliardo di telespettatori in mondovisione scendendo dal palco

per abbracciare una fan tra il pubblico. Poi l’album pluripremiato

The Joshua Tree nel 1987, seguito da Achtung Baby nel 1991 e

dal rivoluzionario Zoo TV Tour coi primi megaschermi come parte

integrante dello spettacolo. Ma non c’è solo la musica: il nuovo mil-

lennio è quello dell’impegno concreto, per cui coinvolge banchieri e

politici in generose campagne a favore di un’economia più solidale

e per la distribuzione di medicinali nei paesi poveri. Senza mai per-

dere di vista il lato giocoso della vita («Le nostre canzoni parlano di

Dio o di donne, e spesso confondiamo le due cose»), che lo porta a

stringere sincere amicizie con top model incontrate in tournée, in-

dipendenti come loro. «Quando Kate Moss e Helena Christensen,

Naomi Campbell e Christy Turlington iniziarono a venire ai nostri

concerti, ci accorgemmo subito che erano molto più divertenti da

frequentare dei musicisti. E avevano tutte un gusto impeccabile in

fatto di musica!», chiosa Bono. Che ha da poco omaggiato gli italia-

ni in reclusione da coronavirus con un brano inedito condiviso sui

social, Let your love be known: «Sì, c’è isolamento... ma tu canta e

non sarai mai solo». Ora tocca a noi: happy birthday, tutti assieme!

* autore di Bono. La voce degli U2 tra musica, impegno e

spiritualità (256 pagine, € 17,90), in libreria dal 22 maggio per 

Hoepli Editore.

Da sinistra, Bono negli anni 80;

con Naomi Campbell (2002);

con gli U2 (Larry Mullen, The

Edge e Adam Clayton, 2013);

al Live Aid con George Michael, 

Harvey Goldsmith, Paul

McCartney e Freddy Mercury

(1985); gli U2 nella casa di

Londra a Orme Place (1979).

In basso nell'altra pagina con la

moglie Ali Hewson nel 1989.

Fortunate quelle che in questo periodo convivono

con un fotografo, o le supertop che hanno continuato

a farsi fotografare durante il lockdown, seppure via

FaceTime o videocall, come Bella Hadid e Mica

Argañaraz. Per tutte le altre, modelle più o meno

note, la pandemia sta pesando come un macigno:

gli shooting sono sospesi, le sfilate e le fashion week

cancellate, le campagne pubblicitarie diminuite.

The model alliance, la nonprofit newyorchese che si

batte per trattamenti più equi nel mondo della moda,

ha condotto uno studio su 212 modelle americane,

e ha scoperto che una su cinque non ha più soldi

nemmeno per i beni di prima necessità, mentre

più della metà si ritroverebbe in queste condizioni

disperate se non dovesse lavorare per i prossimi tre

mesi. Il 55 per cento, poi, è in attesa di essere pagata

per lavori già fatti, da parte di clienti o delle stesse

agenzie, e la situazione si aggrava tra le modelle di

colore. Già in condizioni normali, si tratta di un lavoro

precario, dalle condizioni imprevedibili, senza tutele

legali ed economiche paragonabili a quelle di chi è

assunto da contratto. Oggi che l’intera industria della

moda è duramente colpita dalla crisi coronavirus,

la fragilità di questo mestiere è ancora più evidente:

glamour e lusso sono solo un ricordo lontano. F.B.

ANCHE LE MODELLE
subiscono il lockdown



La verità sta nei dettagli. Ritorno in ufficio: il 4 maggio. Ria-

pertura dei parrucchieri? Il primo giugno (che è un lunedì, il

giorno di chiusura, ma sorvoliamo). E le scuole? Boh. Forse a set-

tembre. Nel frattempo, 15 giorni di congedo parentale, poi ar-

rangiatevi. Potrebbe mai una donna progettare una Fase 2 così?

No. E infatti, a progettarla, sono stati gli uomini. Come la Fase 1

(quella in cui al netto della ministra Azzolina l’unica donna

che ricorderemo è Susanna Di Pietra, interprete della lingua dei

segni nelle conferenze stampa della Protezione Civile, perché

erano uomini: Conte, Mattarella, i presidenti di Regione, Bor-

relli, Arcuri, e 15 membri su 15 del comitato scientifico in sup-

porto alla Protezione Civile), anche la ripartenza sembra essere

una faccenda di soli maschi e a dirlo sono i numeri: quelli delle

task force volute dal Governo per disegnare la convivenza con

il virus. La più importante, quella di Vittorio Colao a cui spetta

il piano degli interventi economici e sociali: ha 20 membri, le

donne sono 4. Poche? Sì, ma perfettamente “in media”. Nella

cabina di regia Governo-Enti locali per la Fase 2, infatti, su 8

componenti l’unica donna è Virginia Raggi. Sono 17 invece su

76, le donne scelte per la task

force sui Dati dalla ministra

per l’Innovazione Paola Pisa-
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Un’impennata di abusi e maltrattamenti domestici. Tra i danni collaterali del lockdown,

le prime a subire sono state le donne. Per questo Pomellato, in prima fila nella lotta per i diritti

femminili con la piattaforma #PomellatoForWoman, ha lanciato, in collaborazione con DoDo, una

raccolta fondi chiamando a raccolta gli amanti del brand per aiutare le vittime di violenza. Punto

di partenza, un finanziamento di 100.000 euro destinato alla Casa di accoglienza delle donne

maltrattate di Milano che fa parte dei centri antiviolenza D.I.Re. e la Maison sostiene da 10 anni.

STOP ALLA VIOLENZA DOMESTICA

no. Presenti in 7 degli 8 gruppi in

cui è articolata l'unità operativa,

mancano del tutto in quello sullo

sviluppo economico. Sono tutti

maschi, poi, i responsabili dei 5

team di lavoro in cui è suddivisa

l'unità di intervento di Dome-

nico Arcuri in supporto alla Protezione civile (ma nel suo staff

personale le donne sono 6). Nella “squadra” contro le fake news

le donne sono 3 su 11. Solo nel gruppo costituito per decidere sul

futuro della scuola, le proporzioni vanno verso la parità: 10 uo-

mini e 8 donne. In controtendenza la task force tutta femminile

del ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, Donne per

un nuovo Rinascimento (13 membri), ma non basta. E infatti gli

appelli a un cambio di rotta sono già cominciati, dalla petizione

#Datecivoce indirizzata a Conte da un gruppo di intellettuali,

imprenditrici, ricercatrici, fino al discorso in aula della vicepre-

sidente della Camera Mara Carfagna: «Veramente pensate di

salvare l’Italia tenendo fuori dalla task force sulla ricostruzione

la metà del Paese?», ha chiesto. La risposta taciuta, purtroppo, è

sì. Il patriarcato, in tempi di pandemia, è più in salute che mai.

FEDERICA FURINO
PIANO DI INTERVENTI

ECONOMICI E SOCIALI

20 COMPONENTI, 
4 DONNE

ESCLUSE DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA, LE DONNE SONO TAGLIATE FUORI ANCHE

DALLA RICOSTRUZIONE: NELLE UNITÀ OPERATIVE PER LA FASE 2 SONO UNA OGNI 5 UOMINI

SE LA TASK FORCE È ROBA DA MASCHI

Oltre la pandemia

COMITATO
SCIENTIFICO

20 COMPONENTI, 
0 DONNE
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[PUNTOcritico di Corrado Formigli*]

Il punto, da qui a sei mesi, non sarà quanti soldi

arriveranno nella nostra economia ma come

spenderli. L’abolizione del patto di stabilità, il

Recovery fund europeo, il bazooka della Bce, il

Mes... Per quanto tutta a debito, sarà grande la

pioggia di miliardi destinata a risollevare l’Italia dalla

crisi. Ma davanti a tanta liquidità, il bivio sarà secco

e decisivo: che vincoli porrà lo Stato imprenditore

sui miliardi stanziati? Vi faccio un esempio: i soldi

versati ai Comuni saranno condizionati all’adozione

di provvedimenti verdi? La tendenza dei sindaci,

infatti, è comprensibilmente quella di abolire le zone

a traffico limitato per agevolare le auto in mancanza 

di una piena operatività del trasporto pubblico.

Ma così facendo, per combattere il Covid-19 si

autorizza lo smog libero (col sospetto, fra l’altro,

che proprio le particelle pm10 siano vettori del

virus) trasformando le città in camere a gas. Ecco

allora che cosa potrebbe fare lo Stato: vincolare

i finanziamenti all’incremento del bike sharing,

delle ciclabili, delle colonnine per la ricarica di

auto elettriche, degli eco-monopattini a noleggio...

Pensate ancora alle compagnie aeree, tutte crollate

a causa del virus. Nazionalizziamo Alitalia? Dopo

l’ennesimo salvataggio non sarebbe il caso di chiedere

alla nostra compagnia di bandiera di spendere una

parte degli aiuti per ridurre le emissioni di anidride

carbonica? In Austria lo stanno già facendo. Ancora

un esempio: visto che alle grandi imprese verranno

dati prestiti e finanziamenti a fondo perduto, non

sarebbe il caso di subordinare tale denaro al fatto che

non abbiano spostato la loro sede in paradisi fiscali?

Oppure che investano una parte degli aiuti in ricerca 

e innovazione? Insomma, proviamo a finanziare

soprattutto chi si prende impegni per il futuro in

modo da colmare il gap competitivo e tecnologico che

affligge parecchie nostre aziende. Così, dalle macerie

del contagio, potremo forse compiere un passo nel

futuro. A patto che questo salto nella modernità

lo compia prima di tutto lo Stato con la sua classe

politica, la sua classe dirigente e l’enorme burocrazia. 

E qui i sogni si schiantano contro l’arida realtà.

*CORRADO FORMIGLI GIORNALISTA , CONDUCE SU LA7 

PIAZZAPULITA.

Si può rinascere dalle
macerie del contagio

Oltre cinquanta ritratti di personaggi dello spettacolo, del

cinema, dello sport, della musica, della moda, tutti rigorosamente

nostrani (dall'alto, in senso orario, il direttore d'orchestra Daniele

Rustioni, Cristiana Capotondi, attrice, il regista Paolo Sorrentino, Bianca

Balti, top model). Si intitola Eccellenza italiana la mostra del fotografo 

Julian Hargreaves, che avrebbe dovuto

svolgersi al Museo nazionale di Roma, a

cura di Cristiano Leone, e che l'artista ha

deciso di rendere fruibile online a scopo

benefico (https://julianhargreaves.com/

eccellenza-italiana). Madrina dell'evento, 

Laura Pausini (a destra). Le foto della

mostra sono collegate al sito del Cesvi,

che si occupa tra l'altro dell'emergenza

coronavirus nella zona di Bergamo, a cui

andranno tutti i ricavi delle vendite. St.S.

Italiani BELLA GENTE



Peter Beard, trovato morto in un

bosco a Montauk il 19 aprile, a

82 anni, era un grande fotografo

(suo il Calendario Pirelli 2009).

Newyorkese doc, amava l'Africa

(nelle foto i suoi collage e le

amate giraffe) e le donne (a lato

con una delle mogli, Cheryl Tiegs,

negli anni '80). A breve in libreria

la riedizione di Peter Beard,

Taschen (in alto a destra la cover).

La sua Africa
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A volte basta azzeccare le parole... Le mie sono state «Oltre la fine del

mondo». Era il 1997 e Daniela Giussani, allora direttore di Elle, aveva de-

ciso di festeggiare i 10 anni di questo giornale con una grande mostra di

Peter Beard a Milano, Palazzo Reale. Il fotografo, famosissimo in America,

non aveva mai esposto in Italia e Daniela s'era innamorata del suo lavoro

camminando a Soho e scovando una minuscola galleria che ne vendeva i

libri e le foto. Amico e vicino di casa in Africa di Karen Blixen, Peter Beard

amava gli animali e li fotografava in modo selvaggio e poetico. Mi volle co-

noscere perché s'era innamorato delle parole di cui sopra, che divennero il

titolo della mostra. E visto che ero una ragazza intraprendente, chiese a me

se potevo procurargli trenta litri di plasma animale perché le sue opere pre-

vedevano scritte e disegni tracciati con sangue vero. Non sto a dirvi le pe-

ripezie, ma mi presentai a palazzo con due taniche e, insieme a lui, mi mi-

si all'opera. Impressionante ma indimenticabile!». MICHELA GATTERMAYER

ICONE

Ricordando Peter Beard
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Avere il guizzo non
è da tutti. Cartier

ce l'ha, anche nel caso
del nuovo orologio

Maillon e della sua
estetica "sfasata",
grazie alle maglie
allineate in sbieco.

Un segnatempo
creativo per il bracciale

gourmette e l'effetto
torsione non scontati.
In oro rosa, bianco,
giallo e diamanti.
Lusso con un quid.

Sono sfasata

MODA

A.D.L.

APPUNTAMENTI

Ci vediamo in libreria
I libri sono cibo per la mente. Alla notizia della

riapertura delle librerie facoltativa già chiuse

nell’ambito delle misure per contrastare la pan-

demia, il pensiero è andato al celebre adagio e

al volume di Ella Berthoud e Susan Elderkin,

Curarsi con i libri, edito nel 2013 da Sellerio: per-

ché è come se ci si fosse infine resi conto, nelle

stanze del potere, che i libri sono importanti

quanto i generi alimentari e i medicinali, e che

vivere senza di essi non è possibile. La decisione

è stata accolta con favore dai lettori, ma in gene-

rale si è preferito rimandare la riapertura, per

ragioni di sicurezza e perché riaprire significa

sostenere costi alti per un afflusso contingentato.

Loriana Ursich, della libreria San Marco di

Trieste (sotto, a destra), è fiduciosa: «Noi siamo

anche caffè e ristorante, e avendo grandi spazi

gestiremo l’affluenza in sicurezza, lavorando su

prenotazione.Sappiamoche i risultati economi-

ci saranno incerti, ma è importante tenere i con-

tatti con la clientela e dare un segnale di vitalità.

Certo dovremo abituarci a una nuova routine

fatta di guanti e mascherine». Teresa Stefanetti

della libreria del Corso di Trapani, invece, pro-

va sentimenti contrastanti: «Ho iniziato come

commessa nel 1993 e nel 1997 la libreria è di-

ventata mia. Da allora dico a tutti: venite in li-

breria, anche solo per stare assieme. Ora sarò

costretta a dire il contrario, visto che bisognerà

entrare uno per volta. Mi sento sdoppiata. I

clienti pensano che la riapertura sia una cosa

bellissima: io temo l’arrivo in massa di novità

bloccate da settimane, e poi il tempo da dedica-

re ai rappresentanti, alle scadenze, per tacere sul

metro di distanza». Una cosa è certa: per molti

di noi poter mettere piede in libreria sarà una

grande emozione. E alla luce della crisi è tempo

di dare vita a un tavolo che riunisca tutte le figu-

re della filiera del libro, sperando che il governo

di turno dia loro ascolto. GIUSEPPE CULICCHIA
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C’è mai stato un cielo in questa stanza? Non lo so. Non sono del genere
che guarda il soffitto. Ma in questo momento, più che mai nonostante la luce
viva, cristallina di aprile che entra dalla finestra non sento nessun cielo, nessuno
squarcio. Da quando la quarantena è cominciata, forse dalla seconda settimana,
perché prima, come molti di noi, non avevo ben capito, vivo in una sorta di neb-
bia ottundente in cui mi muovo in modo più lento del solito, ho la testa pesante, 
le parole imprecise.

Leggo le notizie spaventose che arrivano da altrove e solo questo mi
smuove. Quando cerco la mia amica che lavora in uno degli ospedali di Milano
più colpiti, sento la sua stanchezza e la sua disperazione. Mi rendo conto che ha
perso le parole; riesce a dire appena qualcosa, non racconta nulla. Io vago nella
mia casa a metà, che è rimasta interrotta in un trasloco perenne ulteriormente
rimandato dalla quarantena; non ho appeso quadri alle pareti, mi mancano molti
oggetti. Le pareti sono color crema chiaro e sgombre, silenziose. Vago tra i libri
per preparare un corso. Manganelli, Ortese, Landolfi, Jarre… Prendo appunti
con mano lenta, affaticata. Rileggo le lettere dolci e chiare di Cristina Campo.

Non sono del tutto prigioniera, devo portare fuori il cane: ma sono pochi,
nervosi minuti al giorno, sempre gli stessi marciapiedi, sempre quelle poche cen-
tinaia di metri. Ma intanto riesco a vedere la natura cambiare. Ieri ho visto uno
spiazzo d’erba con un tappeto di viole; non ne vedevo così tante da quando an-
davo a cercarle da bambina con mia madre. È tutto ristretto. Eppure so che al di
là della finestra che dà su un altro palazzo ottocentesco quasi identico al mio,
dall’alto portone di legno scuro, al di là dei tetti, la città esplode: la settimana
scorsa ho visto via Po passando dalla piazza, così bianca e vuota, e le montagne 
innevate al di sopra, e mi sono accorta che esiste ancora.

C’è ancora il fiume, con la sua strana sponda dal lato della collina che sem-
bra di muschio, o d’acquario, o un fondale marino, e l’acqua placida su cui si
inseguono i luccichii. Appena prima della quarantena avevo scoperto una parte
di Torino dove non ero mai passata, dietro il grande e severo corso Einaudi. Mi
ero ripromessa di esplorarla prima possibile, e poi. Ecco, se devo dire, al di là di
un caffè con una persona amata, una cena, una mostra con un amico, una bevuta
insieme, che ovviamente sono le cose che mi mancano di più, mi rendo conto che
mi mancano le strade, camminare fino a farsi dolere le ginocchia, guardare i ca-
pitelli e le decorazioni sulle case, sbirciare negli androni e nei giardini, la luce ro-
sata della sera su Cit Turin.

Tra tutte le cose, mi manca l’estensione. Ma come Cristina Campo sulla
scala di Trinità dei Monti, «Io siedo sui gradini, al centro di quel racconto fluido
ed intricato; e dietro la persiana c’è la soluzione del geroglifico, c’è la risposta a 
tutte le mie domande. Ma continua, sera per sera, il silenzio».

Sfiorivano le viole

✒ l c eloIN UNA STANZA VOCI DI “RAGAZZE ELETTRICHE” NELL'ITALIA IN QUARANTENA

Marta Barone,

autrice

del romanzo

Città sommersa

(Bompiani).

Il lato erotico
del lockdown

Di questa convivenza con il coronavirus non

resteranno solo il distanziamento sociale o

l'abitudine a disinfettarsi le mani. Il mercato

librario, colpito duramente in questi mesi, ha

visto però nascere un sottogenere: i libri

erotici, o di varie sfumature di rosa, a sfondo

Covid-19 e quarantena. Autopubblicati su

Amazon, in inglese e sotto pseudonimo,

raccontano, brevi ma intensi, di una libido

per niente castigata dal momento

drammatico, anzi, esaltata dall'uso delle

mascherine e dall'esplorazione delle

(scarse) possibilità di appagamento durante

il lockdown. Qualche esempio? In Sex

during the coronavirus pandemic l'eroina

Lucy s'ingegna a soddisfare il proprio

desiderio pur rispettando i canonici due

metri di distanza. Quaranteen: step-sibling

love in the time of the coronavirus esplora

l'amore proibito fra fratellastri costretti a

convivere durante il lockdown. Mentre His

rules: spanked prende spunto da quanti se

la sono presa con i runner in quarantena: 

punizioni sadomaso per la bella

protagonista che va a correre incurante dei

divieti. C'è da scommettere che il filone

continuerà anche dopo: chissà quanti

romanzi nel cassetto ci aspettano. F.B.

LIBRI
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Penny lane
MODA

C’era una volta a… Hollywood (il 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 anche su Sky

Cinema Collection), con Brad Pitt, Leo DiCaprio e Margot Robbie, in prima visione tv, inaugura

l'emozionante collection intitolata Tarantino mania che Sky dedica al grande regista e sceneggiatore

americano. Per dieci giorni (fino a domenica 10 maggio) Quentin Tarantino resterà infatti protagonista

assoluto del palinsesto con i suoi film più cult, tra i quali The hateful eight, Pulp fiction, il celebre revenge movie 

con Uma Thurman protagonista, Kill Bill (vol. 1 e 2), Jackie Brown. La quarantena vi passerà in un lampo. 

ADRIANA DI LELLO

«Le scarpe della P/E 2020? I penny loafers, i mocassini senza tacco, o anche con».

Ipse dixit Leandra Medine Cohen, aka Man Repeller, newyorker e influencer di lungo

corso, famosa per l'umorismo pungente. In questo caso, invece, è la testimonial delle

calzature che Nicolas Ghesquière ha creato per Louis Vuitton. Un giorno con Leandra

Medine Cohen è lo shooting fatto con la blogger, che posa per casa indossando mocassini

Academy con plateau (sopra), Swift con tacco a fiore (a destra, in alto) e sandali Podium (a

destra, in basso) di Vuitton. «Io li indosserei con denim e calzine nere», dice, «ma ognuna fa

come vuole, le donne non hanno bisogno dei miei consigli. L'unico passo falso nella moda 

è, se posso dire, inibire la curiosità e la voglia di sperimentazione».

STRACOOL
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Recuperare le orme di un viaggio di famiglia lontano nel tempo, e ricostruirlo, rimo-

dellarlo attraverso lamusica.Operazione oro, il nuovoEP di JoanThiele (Universal/

Polydor/Undamento), cantautrice di Desenzano del Garda con papà svizzero di o-

rigini colombiane, in otto canzoni è riuscito a raccontarci un’avventura, un presente

che si fa lucido, come l’oro del titolo, che, spiega «è l’oggetto del desiderio che noi

riteniamo più prezioso, figlio della terra, ma splendente come un elemento del cielo».

L’EP è uscito in pieno lockdown da emergenza coronavirus, una scelta in controten-

denza rispetto a diversi colleghi.

«Credo che ora le logiche commerciali debbano lasciare spazio ad altro, come il de-

siderio di fare la propria parte. Adesso che siamo chiusi in casa, in preda alle ansie sul

futuro, se io con la mia musica riuscissi ad emozionare, ad avere un piccolo ruolo nel-

la giornata di qualcuno, ne sarei molto felice».

Queste nuove canzoni formano un racconto: da che cosa è stato ispirato?

«Ci sono richiami a colonne sonore degli anni Cinquanta, legate a dei film di fami-

gliachehoritrovato inunascatola.L’autoreèmionon-

no, che di mestiere faceva il chimico e che inventò un

dentifricio di grande successo. Con i guadagni di quel

brevetto comprò una super 8 e viaggiò per il mondo,

filmando ogni luogo. Guardando le riprese, ora a New

Yorkora inMessico,ho iniziatoascrivere, immaginan-

do come sarebbepotuta essere la loro colonna sonora». 

E Operazione oro è …

«Il titolo dell’intero film, un film che in realtà non esiste,

come quando negli anni ’60 e ’70 si facevano locandine

stupendedipellicolemaigirate. I compositorimusicava-

no film immaginari per impregnare di vita le melodie».

Ci parli di Le ragazze di Porta Venezia (hit di Myss Ke-

ta, alla quale hanno partecipato molte artiste italiane).

«Le ragazze di Porta Venezia è molto più di una can-

zone: è un manifesto di femminismo, di quello che non

esclude, ma accoglie tutti gli esseri umani che amano

la libertà e l’amore».                       CARLOTTA SISTI

Il film più visto al mondo sulla

piattaforma Netflix? È una produzione

italiana, Love Wedding Repeat, una

commedia degli equivoci di Notorius

Pictures che in Italia uscirà prima

al cinema, in autunno. Il film è stato

girato interamente a Frascati con Sam

Claflin in un ruolo alla Hugh Grant.

È il debutto alla regia di Dean Craig,

sceneggiatore di Funeral Party. Tutto

ruota intorno a un matrimonio: basta

che il caso sposti un piccolissimo

tassello e i possibili scenari diventano

tre. Per ribadire che l'amore, spesso, è

tutta una questione di fortuna. 

Orgoglio Italia
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Storia di una cercatrice d'oro
MUSICA

[Cool]tura

Dame Vivienne scomoda il poeta e
critico dell'800 Matthew Arnold,

che in “Cultura e anarchia”
parla di “ricerca della perfezione 

attraverso la conoscenza”.
Da qui, la Westwood ha

lanciato la campagna digitale
#Mirrortheworld, in cui creativi
worldwide condividono contenuti.

A partire da Juergen Teller e
dalla compagna Dovile Drizyte,
che svelano le loro letture. A.D.L.

Anarchy in the UK

MODA

Joan Thiele (si pronuncia Tìle),

28 anni, è al suo terzo album.
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siamoSERIE ✒

* PIERA DETASSIS 

Un nuovo titolo per questo spazio, Siamo se-

rie, perché questo è un tempo così, sospeso,

fatto di pensieri e inquietudini, ma anche un

tempo paradossale in cui, se le sale di cinema

tacciono, mai così tante immagini e stories so-

no a nostra disposizione. Film in streaming e

serial invadono le nostre case, un flusso inar-

restabile in cui vogliamo guidarvi con questa

rubrica e la sua estensione online su Elle.it. La

scommessa, implicita nel titolo, è di mantene-

re quel punto di vista femminile che ci viene

naturale. Nell’attesa che si possa tornare in si-

curezza a vivere non solo virtualmente, tanti

bei film arrivano in anteprima sulle piattafor-

me, dall’eloquente La sfida delle mogli di Pe-

ter Cattaneo con Kristin Scott Thomas, a

Tornare di Cristina Comencini con l’intensa

Giovanna Mezzogiorno, e poi Bombshell su

Amazon Prime con il formidabile trio Nicole

Kidman, Margot Robbie, Charllize Theron

e una piccola grande sorpresa, Eight grade, veri

tremori da ragazzina (Netflix). Le donne e-

mergono in prima fila anche nelle serie, come

la nostra Elena Sofia Ricci in Vivi e lascia vi-

vere di Pappi Corsicato

(Rai1), finalmente misteriosa

e un po’ cattiva, libera per un

po’ dalla popolare Suor An-

gela. Ma il paradosso più

grande, in tempi in cui si cer-

ca rifugio persino nel mirag-

gio del drive in, arriva dallo

splendore vintage della serie

Hollywood (su Netflix dal 1°

maggio), firmata Ryan Mur-

phy. In 7 puntate ambientate 

nella mecca del cinema del secondo dopo-

guerra, il genio fiammeggiante di Ryan ci tra-

scinadietro lequintedegli studios, concitazio-

ni imperdibili, Rock Hudson in persona e le

chiacchierate feste gay di George Cukor. Ma

attenzione, la nostalgia non è più quella di un

tempo, lo sguardosgamatodell’autoregià im-

magina un futuro rispettoso di quelle diversità

razziali e sessuali all’epoca nascoste sotto il

tappeto per salvaguardare l’immagine clean di

Hollywood. Uno spettacolo sontuoso, dove

l’agente rivoluzionario è una matura signora

chesi ritrovapercasoacapodegliAceStudios

e ne infrange le regole. La interpreta la glorio-

sa Patti LuPone e, se non la conoscete, corre-

te subito ai ripari. La sua protagonista passa

da una vita dorata, con marito potente e con-

solazionigigolò, allamassima toldadi coman-

do e non c’è un grammo di scontato nella sua

recitazione, così scorretta, così umana. Una

serie spudorata, larger than life e da non per-

dere, tra trionfi glamour e zone oscure del mi-

to hollywoodiano. Valore aggiunto, per a-

marla non occorre essere nostalgici. 

Hollywood, quando era clean

*PIERA DETASSIS GIORNALISTA E CRITICA CINEMATOGR AFICA . 

Patti LuPone interpreta

Avis Amberg, boss degli

studios degli Anni 50,

nella miniserie Hollywood

(su Netflix dal 1° maggio).

«Vivi e lascia vivere è un inno a cambiare

strada, quando la strada non è più quella

giusta». Bianca Nappi, 40 anni (foto sopra),

è protagonista, accanto a Elena Sofia Ricci

e Massimo Ghini, della nuova serie di Pappi

Corsicato, su Rai1 ogni giovedi e online su

RaiPlay, che ci racconta come «ogni crisi,

anche quella che stiamo vivendo, sia un'ottima

occasione per imprimere una svolta alla nostra 

vita, a qualsiasi età».

Anche quando si parla di donne mature?

«Certo, nella serie Elena Sofia Ricci è una

madre a cui un evento inatteso cambia la

vita: come in un domino, la sua rivoluzione

privata investe altre persone, tra cui il mio

personaggio, Rosa, insicura, prigioniera di un

matrimonio traballante di cui si accontenta».

Serve coraggio per ribaltare una vita.

«Darwin c'ha insegnato che non vince la

specie più forte o intelligente, ma quella che

meglio si adatta. Non dobbiamo identificarci

con le nostre abitudini: io non sono uno Zelig,

ma questo precetto credo di averlo fatto mio».

È la prima serie diretta da Pappi Corsicato, 

come è andata sul set?

«Pappi è un autore originale, visionario, a

rendere tutto speciale poi c'era Elena Sofia , 

un'amica anche fuori dal set».

ILARIA SOLARI

Anche una serie tv può 
insegnarti a resistere

3 DOMANDE A... BIANCA NAPPI
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Quanto vale la moda italiana? Tanto, anzi tantissimo: 71,7 miliardi
di euro, ovvero l’1,2 per cento del Pil. In crescita costante, covid per-
mettendo.Dàlavorodirettamentea650milapersone, indirettamente
a più di un milione. È prima al mondo nell’industria del lusso e for-
nisce oltre il 40 per cento della produzione europea. Si posiziona in
vettaall’export italiano,è lasecondainterminidi fatturatomasiregge
su una filiera complessa e fragile. Che, per sopravvivere, dovrebbe
produrre i capi venduti durante le sfilate, le fiere, le presentazioni, e
rifornire le centinaia di marchi che aspettano stoffe, lavorati e semi-

lavorati made in Italy per immettere sul mercato le loro collezioni.
Dovrebbe, insomma, poter fare e consegnare. In ritardo, come tutti,
ma senza fermarsi. Invece, con le macchine ferme, bloccate dal lock-
down, è incapace di rispondere a ordini che arrivano da tutto il mon-
do e che i concorrenti esteri intercettano, perché i governi hanno
permesso loro di continuare a lavorare. «Fateci riaprire non oltre il
20 aprile», aveva implorato Carlo Capasa. Invece si riaprirà solo il 4
maggio, con qualche eccezione. Abbiamo chiesto a chi la moda la fa 
cosa succede e cosa succederà. Ecco come ci hanno risposto.

Perché è espressione di noi e del mondo che cambia. Perché è una voce im-
portante della nostra economia ed è una cosa che sappiamo fare bene. Per-
chéèlanostrastoria, lanostracultura, lanostra identità.Perquestodeveritorna-
re più grande e più forte di prima. Per il mercato. Per l'Italia. Per noi. Per la bel-
lezza e l’immaginazione, senza le quali non c’è futuro. Dopo lo stop e la
pandemia, ci hanno detto unanimi ibigdelmadein Italy, niente sarà più come
prima. Ma se ci impegniamo, può essere meglio di FEDERICA FIORI
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L'ITALIA
nel CUORE 

Domenico Dolce

e Stefano Gabbana.

Hanno fondato

Dolce&Gabbana nel

1985. Nella pagina

accanto. Donatella

Versace, direttore

creativo di Versace

dal 1998.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Dolce&Gabbanahaavutounruolodeterminantenell’e-

sportare all'estero un'Italia da cartolina. La pandemia

peròhasvelatoanche l'Italiadell'orgoglio,ediunnuovo

patriottismo. Lo racconterete nelle prossime collezioni?

DD: «Per noi l’Italia è il luogo dove tutto è iniziato e
dove tutto torna sempre, come un cerchio che si chiu-
de. Ogni regione ha una storia da narrare, tesori d’ar-
tigianato inestimabili, un folclore che rivela l’anima
del territorio e delle persone che lo abitano. Con le
nostre collezioni cerchiamo di rappresentare e trasfe-
rire, specie alle nuove generazioni, l’amore per questo
patrimonio culturale e per lo stile di vita italiano, che
è poi un sentimento e un insieme di valori positivi».
Lavorerete di più sulle diverse regioni?

SG: «Da anni lavoriamo nell’ottica della tutela e del-
la valorizzazione delle tradizioni e delle realtà locali,
restando fedeli a valori e codici riconducibili all’iden-
tità Dolce&Gabbana. Per questo abbiamo deciso di
progettare alcune boutique come degli unicum, nel
rispetto delle caratteristiche culturali di ogni singola
città, dove proporre capi e accessori specifici. Un
modo per far vivere ai nostri clienti un’esperienza
sempre diversa».
Il fashion biz sarà meno fast e più slow?

SG: «Senza dubbio le collezioni si ridurranno. Qua-

lità e made in Italy da sempre nostre ossessioni
sono e saranno fondamentali. La gente sa che sono
sinonimo di garanzia, e non solo nella moda. Ma
bisogna fare sistema, restare uniti: dopo anni di chiu-
sura, abbiamo appena riaperto il dialogo con la Ca-
mera della Moda e aderito al progetto Italia, We Are 
With You. Oggi è giusto così».
Come saranno le vostre sfilate a settembre? E a che 

cosa state lavorando in questo momento?

DD: «Non è ancora stata trovata un’alternativa al
sogno delle sfilate. Nell’ambiente ne abbiamo biso-
gno tutti, stilisti, operatori, buyer, giornalisti: sono
l’immagine della moda. Probabilmente ci saranno
show più piccoli. Essendo indipendenti siamo più a-
gili, possiamo cambiare le cose e di volta in volta 
organizzarci. Ma sarà tutto da reinventare».
SG: «In 36 anni ne abbiamo passate di crisi, bisogna
andare avanti! In questi giorni stiamo lavorando alla
realizzazione di video-pilota di vendita. Sono tuto-
rial che racconteranno i capi e gli accessori immagi-
nando un dialogo tra cliente e commesso in bouti-
que. Si potrà presumibilmente entrare uno o due alla
volta, quindi cambieranno tempi e modi di acquisto.
Li sperimenteremo in Cina, dove tutto sta pian pian 
ripartendo, e poi negli altri Paesi».

Abbiamo
deciso di
progettare 
alcune
boutique
come degli
unicum, dove
proporre capi 
e accessori 
diversi
in ogni città
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Versaceèdasempreunodei brandpiùabili nel captare

quel che si definisce l'esprit du temps. Come cambierà,

secondo lei, la percezione della moda post epidemia?

«Questo momento ha toccato tutti nel profondo, o-
gnuno reagirà in modo diverso. È probabile che la vo-
glia di cose belle che ci fanno star bene un abbrac-
cio, una vacanza, un abito sarà ancora molto forte,
ma onestamente non ho risposte certe. La verità è
che siamo ancora sotto shock, stiamo cercando di
capire dove stiamo andando e che mondo trovere-
mo una volta usciti di casa. Di certo dovrà cambiare
il nostro modo di pensare e di prendere decisioni a
livello creativo e aziendale: dovremo essere più fles-
sibili, più agili, perché il periodo di assestamento alle
nuove regole non sarà breve. Il punto non è chiedersi
ora se le donne vorranno look più o meno sobri. La
moda la fa la gente e se, come penso, deve riflettere
i desideri delle persone, se deve farle sognare, la do-
manda da porsi è piuttosto: sappiamo già come e
quanto quest’esperienza ci avrà cambiati? Il punto di
ripartenza è necessariamente, per ora, solo una do-
manda la stessa che lei mi ha fatto la cui risposta
ci farà capire cosa offrire per far tornare tutti a sogna-
re. Insieme a noi».
Sembra certo, però, che la capacità di spesa generale

sarà ridotta. Secondo lei torneranno le seconde linee?

«Onestamente non ci ho pensato. Ovvio che in un mo-
mento di incertezza economica saremo tutti più cauti.
Vincerà la qualità, e chi saprà offrire un prodotto con
l’anima, che non duri una stagione. Il made in Italy in
questo parte avvantaggiato, perché nel mondo è sino-
nimo di lusso e competenza. Creativamente io sono
sempre la stessa, ma so che dovrò trovare, insieme ai
miei ragazzi, un messaggio diverso da quello che ave-
vamo in mente qualche mese fa. La prossima collezio-
ne dovrà trasmettere un contenuto ancora più forte, di
rottura. Sarà più concentrata, vorrei che colpisse dritto
al cuore e facesse dire: lo voglio! La moda è sempre
stata sogno, speranza, cultura. Oggi lo è più che mai».
La sostenibilità avrà un’impennata?

«Ci stiamo tutti lavorando da tempo, ognuno si è con-
frontato con il proprio modello di business e ha traccia-
to una roadmap per raggiungere importanti obiettivi
di trasformazione. In queste settimane, abbiamo con-
statato che il mondo va avanti anche senza gli esseri
umani: sono bastati due soli mesi di lockdown (in certi
casi meno) per vederne i benefici sul pianeta. Quindi sì, 

LA MODA  
siete VOI

Donatella Versace

la sostenibilità sarà sempre più strategica».
Che riflessioni ha fatto, come donna, in queste 

settimane?

«La famiglia e le persone che amo sono state al centro
dei miei pensieri, con un misto di apprensione e di no-
stalgia per non poter stare insieme. Ho capito quante
cose dessimo per scontate, cose importanti che d’ora
in poi apprezzeremo più di prima. Tutti insieme, come
italiani, abbiamo capito che solo aiutandoci possiamo
uscire da questa sfida vittoriosi. Spero che questo spi-
rito si mantenga anche dopo. Nel mio piccolo, conti-
nuo a lavorare e a creare. Lo faccio non solo perché è
mio dovere, ma anche per tutte le persone che lavora-
no con me, per gli artigiani e le piccole imprese che 
dipenderanno da noi per poter ricominciare».
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Veronica Etro
Etro è forse il marchio italiano che meglio incarna la

dimensione glocal. Uscirete rafforzati da questa fase in 

cui il global ha dimostrato i suoi punti deboli?

«Siamo sempre stati noi stessi, con le nostre molteplici
sfaccettature ma accomunati da valori concreti e dal-
la passione per il colore, il viaggio e la cultura. Non ci
siamo mai negati la libertà di esprimere, attraverso la
moda e il lifestyle Etro, la nostra identità, che è frutto
dell’amore per il nostro lavoro e di molteplici conta-
minazioni globali. Se oggi non possiamo viaggiare, lo
possiamo sempre fare con la nostra mente o attraver-
so le pagine di un libro. L’apertura mentale mi ha
sempre aiutato e lo sta facendo in questo periodo più
che mai! Essere cittadini del mondo è prima di tutto 
un fatto di testa».
Si prevede un rallentamento generale. Le piace l'idea?

«Sono assolutamente d’accordo. In questi giorni dif-
ficili mi sono fermata a riflettere sul mio lavoro. La
moda è grande quando fa sognare e quando ha un
ruolo sociale. Negli anni ha dato forza alle donne, ha
rotto barriere, si è fatta portavoce della diversità. È il
momento di riscoprire i valori più autentici. Mi piace
pensare che quando sarà finalmente finito questo pe-

riodo estremamente difficile ci sarà un Rinascimento
che parlerà di qualità e rispetto. Per anni siamo stati
bulimici di prodotti e collezioni, ma ora è giunto il
momento di cambiare: bisognerà ripartire più consa-
pevoli, più concreti e su fondamenta più solide. E pro-
prio questa concretezza dovrebbe essere il punto di
partenza del nuovo corso della moda, che più che mai 
dovrà essere responsabile».
Un brand dai codici riconoscibili come Etro ha più ca-

pacità di resistere ai tempi avversi rispetto a chi cambia 

stile e linguaggio ogni stagione?

«Ciò di cui sono felice e, in un certo senso, orgogliosa,
è la coerenza stilistica che negli anni abbiamo saputo
conservare, senza mai cedere ai bisogni e ai trend pas-
seggeri che il sistema moda ha alimentato e coltivato.
Abbiamo sempre privilegiato una moda senza tempo,
pensata per più generazioni di donne e uomini. Le av-
versità colpiscono tutti e alcune, come questa terribile
emergenza, sono purtroppo ben oltre il nostro controllo
e la nostra portata. Quando questo momento sarà solo
un ricordo, continueremo il nostro lavoro con l’amore
e la passione di sempre, accompagnati da qualche pro-
fonda consapevolezza in più».

LA RINASCITA
FELICE

Sopra. Veronica Etro

con, da sinistra, i fratelli

Ippolito, Kean e Jacopo.

Il brand di famiglia è stato

fondato nel 1968 dal padre

Gerolamo "Gimmo" Etro.

Nella pagina accanto.

Giorgio Armani. La sua

azienda, dal 1975, è un

simbolo del made in Italy.

La moda
è grande
quando
fa sognare e
quando ha 
un ruolo
sociale

‘
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I suoi stabilimenti produttivi italiani sono stati fra i primi a

convertirsi nella produzione di camici monouso. Quanto

sforzo chiederà riconvertirli alla fine dell'emergenza?

«Sono una persona concreta e penso che, quando c’è
volontà, il modo si trova. La conversione non è stata
semplicissima, certamente, ma la proprietà diretta
della filiera produttiva mi ha consentito di agire ve-
locemente. La decisione mi è sembrata doverosa: il
mio voleva essere un gesto concreto di aiuto, ma an-
che di ringraziamento ai medici e agli infermieri che
continuano a essere impegnati in prima linea. Per
ora non mi pongo il problema della riconversione.
Aiutare adesso, indirettamente, a salvare vite uma-
ne, non ha prezzo».
Le sue collezioni per l’autunno/inverno 2020-'21 era-

no già pronte?

«Non lo erano, perché in produzione c’erano le pre-
collezioni. Questo porterà a una nuova cronologia
delle consegne, più vicina alle stagioni reali. Da setti-
mane lavoro con i miei team affinché, usciti dal lock-
down, le collezioni estive rimangano in boutique al-
meno fino ai primi di settembre, come è naturale che 
sia. E così faremo d’ora in poi».
La ripresa sarà faticosa per i big della moda, ma an-

cora di più per i piccoli e gli emergenti che rischiano 

di essere spazzati via...

«Come ho avuto modo di dire recentemente, il siste-
ma moda è andato in crisi quando il lusso ha adottato
i modi e i tempi del fast fashion, pensando di vendere
di più con cicli continui di consegna. Questo ha pe-
nalizzato l’intero settore e a maggior ragione i marchi
più piccoli, la cui visibilità e capacità di sostenere rit-
mi forsennati era ovviamente ridotta».
Il lockdown ci ha cambiato nel profondo, resettando

valori e priorità. A quale donna si rivolgerà per le 

prossime collezioni?

«Le donne alle quali penso, da sempre, credono come
me in un’idea di eleganza senza tempo. Se comprano
una mia giacca o un mio tailleur è perché sanno
quanto impegno ha richiesto progettarli e realizzarli.
Il rallentamento attento e intelligente che auspico
contribuirà a far percepire sempre più l’importanza 
e il valore di certi capi, a chiunque li acquisti».
Come uscirà la sua azienda da questa emergenza?

«Sfruttando la possibilità, unica davvero, di aggiusta-
re quello che non va, di tornare a una dimensione più
umana. L’ho già detto, e lo ribadisco usando voluta-
mente le stesse parole. Questo vale tanto per la mia
quanto per tutte le aziende del lusso. So che è un pen-
siero condiviso, ma solo se anche nei fatti resteremo 
uniti ce la faremo». 

ELOGIO
della LENTEZZA

Giorgio Armani
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 Diego Della Valle, presidente

e AD del gruppo Tod's

(che comprende anche

Hogan, Fay e Roger Vivier).

Nella pagina accanto.

Sopra, Marco Bizzarri,

AD di Gucci. Sotto, Matteo

Lunelli, presidente

di AltaGamma oltre

che di Cantine Ferrari,

di cui è anche AD. 

La macchina del made in Italy sta lentamente ripar-

tendo. Dovremo aspettare molto prima che torni a 

marciare a pieno regime?

«In questo momento non si deve abbassare la guar-

dia, è giusto affidarsi al governo che si confronta con

chi ha competenza in materia sanitaria. Le nostre

aziende sono preparate e pronte a rispettare tutte le

norme prescritte, preservando come obiettivo pri-

mario la salute di tutti i dipendenti».

Il made in Italy è un'industria enorme ma indistrica-

bilmente legata a piccole realtà territoriali, spesso 

familiari. Nel futuro sarà ancora così?

«Di sicuro gli imprenditori e le imprese dovranno

sempre più sviluppare una sensibilità sociale. Oltre

a pensare alla competitività delle proprie aziende,

dovranno dedicare parte del loro tempo e dei loro

utili a tutto quello che servirà a migliorare la qualità

della vita delle persone. Pensi alle iniziative positive

che può realizzare un’azienda leader di un territo-

rio, collaborando con gli enti locali e con il mondo

del volontariato. Non ci sarà futuro senza una visio-

ne solidale del sistema in cui viviamo».

Il mondo della moda, in questo senso, è stato genero-

so fin da subito. E neppure lei si è tirato indietro...

«Come famiglia Della Valle, anche a nome dei nostri

dipendenti, abbiamo donato 5 milioni di euro. An-

dranno ai familiari del personale sanitario che ha

perso la vita nella lotta al Covid-19. L’amministrazio-

ne del fondo sarà affidata alla Protezione Civile».

Su cosa vi interrogherete, nei prossimi mesi?

«Bisognerà capire quale sarà lo stile di vita che le

persone adotteranno non solo nel giro di un anno,

ma anche dopo. E, di conseguenza, come approcce-

ranno d’ora in poi i servizi e i prodotti. Da qui na-

sceranno modelli di business diversi. Cambierà tut-

to: il modo in cui la gente vorrà fare acquisti, andare

al ristorante, godersi un weekend di relax. Sarà un 

momento di svolta».

Esiste già un percorso tracciato?

«Prima di tutto sarà necessario stabilizzare la sicurez-

za, quindi gli anziani protetti a casa mentre i giovani

potrebbero gradualmente tornare a una vita norma-

le. Per quanto riguarda le imprese, bene gli aiuti del

governo, ma la velocità di erogazione sarà determi-

nante, forse anche più della quantità. Poi staremo a

vedere cosa succede, guardando anche alla situazione

degli altri Paesi e con l’obiettivo, come dicevo, di av-

viare un modello di business solidale». 

IL BUSINESS
che FA BENE 

Diego Della Valle
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Sono stati i primi a riaprire i reparti di prototipia – con

il placet dell’immunologo Roberto Burioni – durante

il lockdown, ma anche i primi a tracciare la propria

idea di futuro. Futuro che, per Gucci, non aspetta.

Marco Bizzarri l’ha messo nero su bianco in una call

to action rivolta agli AD di tutto il mondo, individuan-

do come obiettivo la totale sostenibilità. «Stiamo en-

trando in una nuova era. Come imprese, abbiamo la

responsabilità di affrontare la realtà del cambiamento

climatico globale, la crisi della biodiversità, e di indivi-

duare i mezzi per amplificare gli sforzi di conservazio-

ne e ripristino del patrimonio naturale, mitigando il

cambiamento climatico». Una strada da percorrere

senza ipocrisie: «La maggior parte delle emissioni di

gas a effetto serra legate alle attività commerciali quo-

tidiane viene creata a monte della catena di approvvi-

gionamento. Dobbiamo considerarci tutti responsabi-

li, e per questo ridefinire la neutralità delle emissioni di

anidride carbonica nell’intero processo». Ma come?

Semplice, con controlli capillari: misurando le emissio-

ni e, laddove non sia possibile evitarle o ridurle, almeno

compensarle «tramite importanti soluzioni naturali,

come i REDD+». Cosa sono? «Progetti che non solo

contribuiscono a invertire le curve della perdita di bio-

diversità e dei cambiamenti climatici mediante la pro-

tezione e il ripristino delle foreste, ma giovano molto ai

mezzi di sussistenza delle comunità locali». Il futuro è 

anche questo: un’(ottima) ipotesi. 

GREEN is
the NEW BLACK

Marco Bizzarri 

Ilmade in Italyèunpatrimoniochevabenoltre igrandi

marchi, una filiera capillare che racchiude un saper

fare unico al mondo. Perché oggi è in pericolo?

«Il made in Italy fa leva su elementi intangibili come

la creatività, il senso estetico e l’innovazione del desi-

gn, ma è nella ricchezza, nella profondità e nell’arti-

colazione delle filiere che risiede il nostro vero van-

taggio competitivo. Solo l’alto di gamma italiano può

contare su filiere integrate al 100 per cento, composte

da piccole imprese e da artigiani con competenze u-

niche, e con una straordinaria capacità di risposta

alle richieste dei brand. Queste piccole realtà non

possono resistere a lungo senza lavorare, spesso i loro

margini di guadagno rappresentano gli stipendi stessi

dei titolari e della loro famiglia. Se si spezza un anello

di questa catena, crolla l'intero sistema».    

NON PERDIAMO
il FILO!

Cosa si potrà fare per evitarlo?

«Una sola cosa: ricominciare a produrre, ma il più

in fretta possibile e, com’è ovvio, nel rispetto della

salute dei lavoratori e di tutte le misure sanitarie pre-

viste. Altrimenti i danni saranno irreparabili».

Il coronavirus avrà un impatto anche sui processi cre-

ativi e produttivi?

«Molte delle tendenze che si stavano delineando nell’ul-

timo periodo diventeranno dominanti nel futuro: i con-

sumatori saranno più attenti ai valori della sostenibilità

sociale e ambientale, acquisteranno spesso con

l’e-commerce prodotti in linea con uno stile di vita più

consapevole e lento. Le aziende si adegueranno, raffor-

zando le loro strategie digitali, offrendo prodotti anche

a prezzi più accessibili e consolidando nei prossimi anni 

le proprie pratiche di sostenibilità».

Matteo Lunelli 
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Alberta Ferretti

IL PREZZO
EFFIMERO
della BELLEZZA

I suoi abiti, da sempre, fanno sognare le donne. Ma il

sogno si paga e le capacità di spesa saranno spesso

ridotte. Continueremo a sognare o dovremo destarci?

«Per fortuna la creatività, l’eleganza e lo stile sono
qualità che non incidono sul costo di un capo finito.
Il mio obiettivo è continuare a far sognare le donne
attraverso la moda, anche in un momento di crisi co-
me quello che ci troviamo ad affrontare. E, perché
no, continuare a sognare, io per prima. In altre paro-
le: un volume particolare, una sfumatura insolita di
colore, il movimento fluido di un tessuto che scivola
sul corpo potranno comunque emozionare, anche in
assenza di lavorazioni complesse e proprio per questo 
molto costose».
Quanto quest’emergenza condizionerà il concept del-

le nuove collezioni?

«È evidente che la situazione attuale finirà per in-
fluenzarlo. Prevedo che saranno meno ampie e più
focalizzate sull’identità del brand. Non credo, tutta-
via, che si possa definire a priori una vera e propria
strategia: ogni designer cercherà di interpretare con
la propria sensibilità le esigenze della donna, nel mo-
do in cui le percepirà e interiorizzerà».
Dovremo aspettarci più concretezza o più ottimismo?

«Ci sarà voglia di un abbigliamento facile, conforte-
vole, ecosostenibile, elegante e soprattutto di qualità:
capi e accessori che entrino nel guardaroba per rima-
nerci a lungo, e per essere reinterpretati stagione dopo
stagione. Di certo, io continuerò a proporre l’idea di
una moda che possa rispondere al desiderio di sentirsi
belle, ma anche a proprio agio in ogni situazione».
Tra i suoi colleghi c’è anche chi sta pensando ad avatar

e ologrammi in passerella al posto delle modelle. Lei 

come immagina le sue prossime sfilate?

«Questa situazione è sicuramente sfidante, sono una
persona curiosa e mi stimola l’idea di studiare nuovi
approcci di comunicazione. Non a caso, in queste set-
timane sto valutando varie opzioni per presentare la
precollezione a luglio. Credo, tuttavia, che l’emozione
della passerella, con le top che indossano abiti specia-
li, difficilmente possa essere sostituita: mi piace pen-
sare di poter ancora far sfilare le mie collezioni in un
prossimo futuro, ovviamente rivedendo forme e mo-
dalità di organizzazione, e adottando ogni precauzio-
ne necessaria. Non vedo l’ora di ripartire».

Alberta Ferretti. La sua prima

collezione risale al 1973.

Nella pagina accanto.

Massimo Giorgetti, alias

MSGM. Nel 2019, il suo

brand ha compiuto 10 anni. 
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UN NUOVO
MODO di LAVORARE 
in TEAM

Massimo Giorgetti 

Che cosa sta facendo in questi giorni?

«Guardi, a me il lockdown non dispiace affatto. Abbia-

mo la produzione ferma, ma MSGM vende parecchio

sul mercato asiatico che è appena uscito dalla quarante-

na, e quindi sono un po’ più sereno. Sul piano personale,

sto approfittando di questo rallentamento forzato per

prendere fiato. Sono anni che, durante la settimana, non

vedevo il sole sfondare dalle finestre, mesi e mesi che

provavo a diventare vegano, ma coi ritmi che avevo mi

era impossibile curare fino a questo punto l’alimentazio-

ne. Addirittura, con gli aperitivi virtuali via Zoom, sto

rivedendo amici che non sentivo da un secolo, di quelli

che incrociunaseraperché sevaiaNewYork tiospitano,

ma con cui non riesci mai a fare un’intera vacanza o a

stare quanto vorresti. In breve, mi sto riappropriando di 

una vita “normale”».

Non lavora proprio mai?

«Non sto disegnando, ma sto facendo tantissima ricerca

come all’inizio, 10 anni fa. Mi ha sempre ispirato l’archi-

tettura, e finalmente sto leggendo libri che avevo accu-

mulato nella speranza di metterci mano prima o poi. In

qualche modo è un privilegio raggiungere un traguardo

professionale così importante, e avere l’occasione di fer-

marsi per raccogliere le idee e ripensare tutto da zero». 

Cos’ha pensato, di preciso?

«Sulle collezioni troveremo una quadra, sono importan-

ti ma in questo momento è più importante riconquistare

lo spazio della “distanza”. Voglio tornare a un confronto

osmotico e quotidiano con l’ufficio stile, con i singoli

buyereperfinocon i clientidelleboutique: fattori cheper

uno stilista agli esordi rappresentano la quotidianità, ma

che poi, col successo e coi ritmi imposti dal sistema, si

vanno perdendo. In questo lavoro il rischio è anzi, era

diventare una monade senza quasi accorgersene».

Eppure si dice che lei sia fra gli stilisti più attenti al lavoro 

di team...

«Proprio per questo perché so quanto la vicinanza è

preziosa voglio aumentare l’interazione con tutti. Co-

me dicevo, sto pensando di tornare di persona in bouti-

que, voglio parlare con i clienti, trarne ispirazione». 

Cosa pensa dei giovani? Li aiuterete?

«Sarebbe ipocrita dire di sì: purtroppo non potremo far-

lo, perché l’emergenza sta colpendo tutti. Parecchi do-

vranno fermarsi e mi dispiace, perché ricordo ancora

quanta fatica costi ottenere i primi successi. Ma quelli

che sopravvivranno, avranno la forza creativa per tor-

nare a farsi largo».

Le sue playlist di sfilata sono famose fra gli addetti ai 

lavori. Con quale hit aprirà la prossima?

«Credo con La cura, di Franco Battiato».

PREELLE
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Jean-Christophe Babin

con le più importanti associazioni e con i nostri com-
petitor affinché questo avvenga quanto prima».
Il digitale ha avuto un boom. Lo sfrutterete di più?

«Perquantoci riguarda ildigitalediventeràun’esperien-
za sempre più ricca: porteremo gli utenti a visitare i la-
boratori Bulgari, a vedere come si crea una collana di
alta oreficeria, un profumo o ancora una bella sciarpa
di seta a Como. Faremo entrare sempre più spesso i
clienti nel backstage del prodotto. Useremo il web per 
creare consapevolezza».
Che mi dice invece dell’e-commerce?

«Lo abbiamo lanciato in Giappone e negli Usa alcuni
anni fa, in Cina lo scorso anno. In Italia e in Medio O-
riente arriverà a mesi, su tutti i mercati importanti entro
fine anno. Ma senza una boutique in cui misurare e pro-
vare "a pelle" un anello, o un orologio, ha poco senso».
Durante l'emergenza, avete convertito i vostri reparti di

profumeria per la produzione di gel disinfettante a Lodi,

in piena zona rossa. Che cos’ha significato per tutti voi?

«Oggi si parla tanto di revenge shopping, ma noi abbia-
mo assistito al revenge manufacturing. I nostri dipen-
denti sono tornati in fabbrica per aiutare la popolazione,
subasevolontariaeconunsensodi solidarietàcivicache
ci inorgoglirà per sempre. In futuro, il gel disinfettante
diventerà un bene primario: lo inseriremo nei room kit
dei Bulgari Hotel, e lo produrremo solo se sarà deluxe».

Lei amministra un hub del lusso come Bulgari: gioielli,

orologi, hotel, profumi e accessori. Come immagina il 

mondo post coronavirus?

«Credo che dovremo aspettarci comportamenti diversi
a seconda dei Paesi, delle culture e delle mentalità. Ma
ancheasecondadell’impattoche ilvirusavràavutonelle
varie zone del pianeta. Non si possono paragonare l’Hu-
bei in Cina o la Lombardia in Italia a Cipro, per esem-
pio, dove le scuole e le attività sono rimaste aperte. È una
pandemia globale, ma ha colpito pochissime regioni in 
modo così brutale».
Ha citato la Cina: avete riaperto? Come vanno le cose?

«In Cina registriamo dati positivi fin dalla riapertura, a
metà marzo: ogni giorno le vendite sono in crescita, se
non a due cifre quasi. Idem in Corea del Sud. Detto
questo, nessuno si aspetta un 2020 positivo, semplice-
mente perché sarà un anno di otto mesi anziché di do-
dici. Ma credo che, fra otto settimane, tutti vorranno
uscire di casa, fare vita sociale, farsi del bene. E il lusso
rientra in queste dinamiche, perché attiene alla sfera del 
piacere edonistico, forse il più ancestrale di tutti».
Non saranno nel frattempo cambiate le priorità?

«Il Covid è un potente acceleratore: ci sta dimostran-
do che possiamo fare riunioni intercontinentali dalla
scrivania con vantaggi irreversibili sulla qualità
della vita e sull’ambiente ma non ci ha fatto passare
la voglia di viaggiare, magari nella nostra regione
geografica prima che in altre. Quanto all'oreficeria,
se è sopravvissuta a guerre, epidemie e carestie da
15mila anni a questa parte, è perché ha celebrato oc-
casioni, come l’incontro fra due persone, destinate a 
ripetersi in eterno. Virus o non virus».
Oltre alle priorità, il Covid cambierà l’idea di valore?

«In futuro, quello che circonda il prodotto avrà un
peso uguale al prodotto. Penso all’etica dell’azienda
da cui proviene, a come essa si approvigiona di ma-
terie prime, a come tratta i suoi dipendenti e all’im-
pronta che ha sull’ambiente. Comprare un bell’og-
getto di una certa marca piuttosto che di un’altra
non dirà più che sei una persona di successo, ma una 
persona che ha dei valori».
Incrementerete il vostro programma di sostenibilità?

«Il nostro oro è al 100 per cento riciclato, non proviene
da zone di conflitto perché è stato estratto 20, talvolta
50 anni fa. Quanto ai diamanti, ormai hanno una fi-
liera controllata. Mentre gli accordi sull’estrazione eti-
ca delle gemme, che fino a 10 anni fa erano nice to
have, oggi sono diventati must have: stiamo lavorando 
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Sopra. Claudio

Marenzi, presidente

di Confindustria Moda,

di Pitti Immagine

e di Herno. Nella

pagina accanto.

Jean-Christophe

Babin, AD di Bulgari.

Ecco, lui adesso se lo sta ancora domandando. Ma se
domattina si risponde: “Vabbè, li prendo in Portogal-
lo, in Turchia o in Spagna”, forse all’inizio penserà
che sono meno belli, ma poi come chiunque si a-
bituerà, e questo per noi sarà la fine. L’Italia è l’unico
Paese in cui l’industria si è fermata, tranne quella
considerata strategica e dal cui novero la moda è stata
esclusa. I Paesi che ho citato hanno tenuto invece tutte
le fabbriche del tessile in funzione: è come giocare una 
partita di calcio partendo sotto di quattro gol». 
Ma il Governo lo sa?

«Lo sa, eccome. Sono settimane che lo ripetiamo, che
aggiorniamo i tavoli di lavoro, che portiamo nuove pro-
poste. Ogni volta si rimanda. Hanno delegato tutto agli
scienziati, che però sono solo una delle voci da ascoltare
quando si prendono delle decisioni: così facendo si sono
sottratti alle loro responsabilità. E non ci dicano che è
questione di sicurezza, perché la sicurezza è fatta di
procedure: se c’è un luogo dove queste sono integrate
a ogni livello, quel luogo sono le fabbriche. Stiamo
producendo camici e mascherine da settimane, nes-
suno si è infettato. Le fabbriche vivono di procedure».  
Come salvare il salvabile?

«Con le altre associazioni di settore CNMI e Alta-
Gamma su tutte abbiamo presentato un documento
dettagliato con proposte concrete. Ma ci sono due temi
che secondo me potrebbero fare la differenza: il primo
è il reshoring, cioè il rientro a casa delle aziende che in
precedenza avevano delocalizzato parte della produzio-
ne.Parloadesempiodelle tintureper i tessuti,maanche,
banalmente, delle mascherine. In Europa non ce n’era-
no perché venivano fabbricate praticamente solo in Ci-
na. IlCovidciha insegnatochedovremmoavere incasa
tutto ciò che è vitale per la nostra sopravvivenza, sia fi-
sica che economica. Il secondo tema sono le gabbie sa-
lariali. Riviste, naturalmente, alla luce della recente a-
pertura europea agli aiuti di Stato, che prima le impedi-
vano. Anni addietro erano discriminatorie perché uno,
al Sud, guadagnava meno di uno al Nord, ma oggi non
ragionerei inquesti termini.Piuttosto, sulladiminuzione
dei contributi, che non vuol dire assolutamente una di-
minuzione delle pensioni o assicurativa, ma una calmie-
razione del cuneo fiscale per aree geografiche. Questo,
tra l’altro, aiuterebbe a far ripartire alcune aree depresse
e farle reindustrializzare, sarebbe un bene per tutti».   
Cos’altro manca, di macroscopico?

«Una coscienza industriale. Siamo unici, ma non ce lo
riconosciamo. Vede, noi non abbiamo risorse naturali,
non siamo un paradiso fiscale come l’Olanda. Noi ab-
biamo solo due cose: le nostre mani e i nostri cervelli. Il
nostro petrolio sono le nostre capacità industriali, do-
vremmoconsiderarleeaiutarledipiù.Unpo’diorgoglio
nazionale, in questo senso, ci farebbe solo un gran bene». 

Come presidente di Confindustria Moda, rappresenta

65.000 aziende tra cui la sua, Herno. Come sta oggi il

made in Italy? Le prototipie, almeno, hanno riaperto...

«Laprototipiariguardaprincipalmente imarchidipro-
dotto finito, come la stessa Herno, che subiranno danni
ingenti ma non irreparabili. Il “tutto è perduto” si sta
invece già avverando con la chiusura in atto di molte
aziende della nostra filiera un ecosistema delicato,
fatto di tante piccole realtà con specificità uniche e
continuerà ad avverarsi ogni giorno, ogni ora, di qua
al 4 maggio. Chi chiude non riaprirà mai più, ed è
probabile che fra due anni l'ex filiera del made in Italy sia
cinese o internazionale. Insomma, che stia altrove».  
Perché? Che sta succedendo?

«Succede che siamo nel pieno della stagione delle forni-
ture: materiali, finiture, semilavorati... In sostanza, l’os-
satura del made in Italy al di là dei brand. L’altro
giorno, Marc Jacobs diceva: “Ma io come faccio a
fare le mie collezioni se non ho i tessuti italiani?”. 

Claudio Marenzi

RIPORTIAMO il
LAVORO in ITALIA 
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LA MODA IERI, OGGI, MA SOPRATTUTTO DOMANI: NELLE PREVISIONI

di MICAELA ROBERTA TENACE

In principio fu l’Italia – fucina d’inestimabili bellezze – a dare

il la a quell’industria chiamata desiderio. Con il suo humus di

creativi visionari e artigiani sopraffini, le immagini patinate

delle riviste e le sfilate prêt-à-porter a fare della moda non solo

un affare (con un’incidenza dell’1,2 per cento sul Pil nel 2019,

secondo dati di Mediobanca), ma anche e soprattutto qualco-

sa da divorare con gli occhi per nutrirsi di autentica bellezza.

Dietro le quinte, un piccolo ma ben nutrito esercito di profes-

sionisti talentuosi, star imprescindibili nel backstage di servizi

fotografici, sfilate e atelier. Oggi, a macchina ferma e con un

pesante fardello d’incertezze, sono loro a indicare la via per la

ripresa. «Se prima la differenza la faceva essere specialisti e

competenti, ora il successo dipenderà da chi sarà in grado di

cambiare», afferma Silvia Dell’Orto, chief make-up artist

Chanel, una vita per il mondo, sui set di shooting e campagne

prestigiose. «La maggior parte degli addetti ai lavori aspetterà

che tutto torni com’era; una piccola parte al contrario svilup-

perà un inedito punto di vista, che rappresenterà il futuro del

mestiere». Per Silvia infatti questo momento di stallo sarà il

punto di svolta per scardinare meccanismi obsoleti. «Siamo

in un momento di give back: la moda ha dato tanto a molti, ma

si era allontanata dalla realtà. Ora la gente deve ritrovarsi in

essa e la moda deve usare la gente». Un ritorno soprattutto a

guardare agli italiani, alla riscoperta di un patriottismo che

non deve rimanere confinato ai canti dai balconi, ma deve

diffondersi anche nel mondo professionale, una volta usciti da

questo stop forzato. «Le frontiere saranno probabilmente le

ultime ad aprire: dobbiamo tornare a usare i nostri fotografi,

le nostre modelle, i nostri art director, snobbati per eccessiva 

‘Sto pensando 
alla ripresa 

e credo che la 
chiave giusta sarà 

la semplicità 

SIGNORI
SI CAMBIA!
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esterofilia. Lo scopo sarà di ridare valore alla

nostra bellezza sapendone cogliere il lato ar-

tistico più profondo, producendo immagini

destinate a durare nel tempo». Un terremoto

emozionale, quello che stiamo vivendo, che ha fatto traballare

le fondamenta di un intero immaginario. Ma Silvia è positiva:

«Abbiamo una couture intrinseca in tutto ciò che facciamo. Ri-

partiremo da dove abbiamo fallito e insegneremo di nuovo al

mondo cosa sia il bello assoluto».

Dello stesso parere Chiara Scelsi, la giovane top scoperta da

Karl Lagerfeld, tra le bellezze nostrane più richieste dagli sti-

listi: «Questa convivenza forzata con il virus ci porterà a un'e-

voluzione, a una rivalutazione dei cervelli creativi del Paese,

finora non presi sufficientemente in considerazione, senza

dover ricorrere ai soliti nomi per lo più stranieri». Davide

Diodovich, hair stylist brand ambassador di Dyson, che si

divide tra backstage di sfilate, set e il suo studio milanese,

scorge una collateral beauty, un lato profondamente positivo in

questa situazione. «La moda era giunta a un punto nel quale

sembrava un GP di Formula Uno. Io sto

pensando a come impostare la ripresa e

credo che la chiave sarà la semplicità; la

creatività dovrà fare i conti con le norma-

tive per me ad esempio lavorare sulle

chiome con i guanti di lattice sarà una sfida

dalla quale possono nascere cose belle».

Anche per lui è necessario puntare su eccel-

lenza ed esclusività: «Questo è un cambio

epocale. Dobbiamo stringerci in un ab-

braccio corale e far vedere che siamo noi a

fare la differenza. Dopo l’emergenza dovrà

essere l’estero a chiamare i nostri professio-

     Questa 
crisi ci farà 
rivalutare 
i cervelli 
creativi del 
nostro Paese  

‘

Di una cosa sono sicura: 
la moda è veloce e innovativa, 
troverà presto 
la sua nuova dimensione
‘

Sopra. Isabella Errani, titolare di un'agenzia di comunicazione. 

A destra. La top model Chiara Scelsi. In alto. Bianca Balti nel 2006, 

nel backstage di una sfilata di Etro. A sinistra. Davide Diodovich, 

hair stylist e brand ambassador di Dyson.

➺
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nisti, non più il contrario».

Chi meglio di una casting director

come Giulia Masullo per capire se

queste previsioni siano corrette?

«Si dovrà lavorare in maniera me-

no impulsiva e più ponderata, svi-

luppando format alternativi. Ci

aspettiamo una vita sul set meno

affollata, e sicuramente ricominceremo dal nostro Paese, pre-

diligendo casting e team basati qui. Una volta chiarito come

lavorare in sicurezza, andremo tutti nella stessa direzione,

verso creatività e craftmanship».

Un’artigianalità fatta di maestranze dalle capacità straordi-

narie, come quelle di Angela Pasetti, sarta première di Castor,

azienda mantovana che ha fatto della qualità un valore im-

prescindibile. Una realtà composta al 94 per cento da donne,

che oltre al brand Mantù produce per Giambattista Valli,

Thom Browne e Gabriela Hearst, solo per citarne alcuni. Un

know-how prezioso il suo, che rende l’Italia così unica: «Que-

sto lavoro l’ho appreso da mia madre che l’ha imparato dalla

sua: siamo première da generazioni». Un

mestiere che non ha mai interrotto: «In Ca-

stor abbiamo convertito la produzione in

camici dedicati alle Rsa». Ma Angela pre-

vede una ripresa molto dura: «Il prodotto

moda è visto come superfluo. Il nostro, poi,

è un settore stagionale con tempistiche de-

finite e un calendario serrato. La mia spe-

ranza è che, dopo questa crisi, venga riva-

lutato il vero Made in Italy e il “fatto a

mano”». La sua è un'arte che non può pre-

scindere dal tatto: «I guanti non riusciamo

a usarli perché nel mio lavoro è fondamen-

tale toccare i tessuti, per questo disinfettia-

mo le postazioni molto spesso. Credo che

creatività e spirito d’adattamento ci aiute-

ranno a capire come cambiare in meglio il lavoro». Cruciale

sarà anche la capacità di comunicarle queste competenze.

Isabella Errani, pr e titolare dell’omonima agenzia di comu-

nicazione, sottolinea l’esigenza di rivedere le strategie adat-

tandole in maniera sartoriale. «Il mio lavoro aveva già affian-

cato competenze digitali a quelle più tradizionali. Con lo

smart working c’è stata un’accelerata verso l’online, ma penso

che dopo desidereremo una maggiore vicinanza, per quanto

possibile. Comunicazione è condivisione, confronto in tempo

reale, scambio continuo, tutti valori che non si trasmettono in

chat, mail e conference call. Di una cosa sono sicura: la moda

è veloce e innovativa, troverà una sua dimensione». Un cam-

Creatività e adattamento ci 
aiuteranno. Spero che torneremo ad 
apprezzare il vero "fatto a mano"‘
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Cosa ci sta insegnando la pandemia?

«Ci ha imposto una visione diversa del futuro mostrandoci

quali cose incredibili possano accadere in un mese d’assen-

za di umanità: i delfini che saltano nel Canal Grande, l’aria

di Milano rarefatta come a Sankt Moritz. Dobbiamo fare

un’analisi sul nostro modo di vivere, cambiando il rapporto 

tra noi e la vita».

Quali risorse dovremmo utilizzare per uscirne?

«Una volta si diceva che il mondo si sarebbe unito con lo

sbarco dei marziani, quando tutti ci saremmo resi conto di

essere Homo sapiens al di là di colori, frontiere, barriere e

religioni. Credo che la pandemia sia stata un’invasione a-

liena: la forza dell’essere umano è l’adattabilità». 

E nel lavoro?

«Stiamo tutti cercando un escamotage, come i servizi scat-

tati da casa per voi di Elle. Non sono necessari budget alti

per produrre cose di valore, perché la bellezza è insita

nell’artista che la produce, non nel posto in cui si scatta. Io

ho lanciato sui social il progetto #mypostcardsofitaly, chieden-

do alla gente di fotografare l’Italia vista dalla finestra. Ab-

biamo già migliaia di adesioni, faremo una grande esposi-

zione per mostrare quest’Italia incredibile».

Sotto. Silvia Dell’Orto, chief make-up artist 

di Chanel. A sinistra. Angela Pasetti, sarta 

première dell'azienda mantovana Castor; 

la stylist Carola Bianchi (con gli occhiali); 

la casting director Giulia Masullo. 

A destra. Il fotografo Giovanni Gastel.

QUESTA ITALIA 
ci STUPIRÀ
Tre domande al fotografo 
Giovanni Gastel

bio nel quale avranno un ruolo imprescindibile ancora una

volta le donne, dinamo inarrestabile e fondamentale per la

ricostruzione, così com’è stato nel dopoguerra. «Le donne so-

no ancora una volta le vere vincitrici di questa battaglia»,

afferma Carola Bianchi, stylist. «Smart working, gestione

famigliare: sono riuscite ancora una volta a far coincidere fa-

miglia e lavoro. La moda dovrà dar loro valore celebrando la

loro naturale capacità di auto generazione e sublimandone la

qualità. Io che nel mio styling ho sempre interpretato un fem-

minile vero, cercherò di ricreare una donna forte, consapevole 

ma soprattutto ispirata». |

Alcuni di noi 
svilupperanno un 
nuovo punto di vista. 
Che sarà il futuro

‘
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I SET DEI VANZINA,
LA MILANO DA BERE, 

UNA VENTATA
DI ALLEGRIA CHE RESISTE

ALLA QUARANTENA.
CAROL ALT, ICONA
SENTIMENTAL-SEXY

DI UNA GENERAZIONE, 
A QUASI 60 ANNI 

In questa valle di lacrime, un’inattesa ventata di allegria, la voce squillante

di Carol Alt che risponde: «Ciao, come stai?» in italiano da New York,
dove trascorre la quarantena in casa «sola con i miei gatti che mi fan tanto
ridere. La serie Paper empire a cui stavo lavorando si è interrotta, posto video
su Instagram, do consigli per stare bene e in salute, faccio training di so-
pravvivenza. Cerco il buono in quello che sta accadendo e provo a comu-
nicarlo. È così importante: se togli la speranza la gente crolla». Ecco a voi
Carol e i suoi primi sessant’anni (li compirà a dicembre), il revival della top
model lanciata a turbo dai fratelli Vanzina negli anni Ottanta, che oggi a
sorpresa ritroviamo nella commedia italiana Un figlio di nome Erasmus di
Alberto Ferrari, nel ruolo della professoressa senza tempo che seduce Da-
niele Liotti. L’aggettivo che usa di più è positive, positivo, come il suo atteg-
giamento: «L’atmosfera a New York è pesante», dice, «ma l’energia sta
tornando e sento risalire la fiducia». È ancora bellissima e, mentre la per-
devamo di vista, ha scritto persino due romanzi, per la verità assai leggeri,
il primo s’intitola This year’s model e l’incipit, con semplicità lampante, svela
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ELLEintervista 

“In quegli
anni furiosi di
grande successo
ho solo lavorato:
non avevo tempo 

per la vita”
Carol Alt, 59 anni, in un

ritratto scattato a New York

nel 1993. In alto a destra. 

Con il marito Ron

Greschner nel 1987

(hanno divorziato nel

1996). A destra.

Ragazzina, con i genitori

Muriel e Anthony. In basso.

Con il pilota Ayrton Senna

(scomparso nel 1994) e,

sotto, con il tennista romeno

Ilie Nastase negli Anni 80. 



1986 

 1987 

Rimpianti?

«Nessuno. O forse sì: in quegli anni furiosi e di grande successo
ho solo lavorato, non avevo tempo per gli amici, per la vita. Zero.
Tutto è davvero cambiato all’inizio del Duemila: ho deciso di
non correre più, avevo bisogno di maggior equilibrio tra lavoro
e vita, ho imparato a diventare più saggia, a bilanciare 
meglio».
Anche in quarantena segue la dieta crudista, così estrema ?

«Assolutamente, non vi rinuncerò mai, ha contribuito a mante-
nermi giovane, a togliermi lo stress da successo, l’ansia del doma-
ni. Ed è più che mai importante durante la pandemia, perché 
consumare solo cose fresche alza le difese immunitarie». 
Come cambierà, secondo lei, il mondo della moda?

«Tutto cambierà, almeno per un po’, non solo il fashion: saremo
distanti in strada, nei negozi, a casa, vivere sarà virtuale. Non so
come potremo tornare a lavorare sui set, se non cambiando le
sceneggiature e i sistemi di sicurezza sanitari, e si immagini lo
sforzo, anche economico. Però le passioni restano, e quella per la
moda non svanirà perché i desideri non cambiano, sono sempre
gli stessi, fan parte della vita di tutti. Spariranno le sfilate, ma le
vedremo online, e sempre online faremo acquisti e scopriremo le

nuove tendenze. In questo univer-
so di spettacolo, c’è chi soffrirà
anche di più, come il cinema, i
concerti, il teatro. Sarà una lunga 
traversata...». 
E poi?

«E poi, fra due anni, troveremo
altri modi per vivere, arriverà la
nostalgia a salvarci, ci diremo:
guarda quel bellissimo cinema!
Non ci vado da tanto, vorrei tor-

narci e non stare sempre e solo su Amazon e Netflix. Così, grazie
alla nostalgia, un sentimento in cui credo molto, scopriremo vie
diverse per tornare alla vita di prima. La gente dimenticherà».
Quale sarà la prima cosa che farà uscendo finalmente di 

casa?

«Vedere gli amici e, quando sarà possibile, brindare con loro, ma
sarò soprattutto curiosa di guardarmi intorno, sentire lo stupore
della gente, del mondo, dopo tutto questo. Per il lavoro non faccio
progetti, non mi focalizzo mai sul prossimo impegno, non investo 
troppo nel futuro, perché mi piace essere libera».
Lei che ha scritto tanti libri di consigli per il viver sano, ne ha 

qualcuno per chi trascorre in solitudine la quarantena?

«Sa qual è la cosa più importante? Avere un programma, non
lasciarsi andare. Un esempio? Colazione, pranzo, cena, mai sal-
tare i pasti. Con un pizzico di follia, però! Soprattutto le cene
devono essere crazy, pazze, bisogna sperimentare cose nuove, a-
bitudini diverse. Bisogna tener vivi l’interesse e la curiosità anche
verso il cibo, perché la monotonia porta alla noia e alla depres-
sione e invece, spostando l’attenzione su qualcos’altro, si smette
di pensare solo alla pandemia. È un piccolo trucco che mi dà 
forza e vale per la vita, non solo durante il coronavirus». |

la chiave di tutto: l’eterna lotta della top model con il cibo. Sì,
perché poi di volumi Carol ne ha scritti almeno cinque e tutti
dedicati alla sua passione per il raw food, la dieta che l’ha salvata
dalla malattia, la disciplina crudista di cui si è fatta guru anche
perché, come recita lo strillo del suo secondo romanzo, Model 

incorporated, «Diventare famosi è facile, rimanerlo è dura».
Carol, occhi pervinca su corpo bombshell, è stata la più amata
dagli italiani alla fine degli edonisti Eighties, e dell’attuale film
con Ricky Memphis e Luca e Paolo, il primo italiano a saltare la
sala a favore di piattaforma (Sky, TimVision, Chili, Google Play,
YouTube, Rakuten, Huawei Video e Infinity), ama dire che è
«un ritorno a casa, ma non un déjà vu. In Italia ho sempre inter-
pretato la sexy-ingenua o la stressata, e i film poggiavano tutti
sulle mie spalle, anche per gli incassi, una pesante responsabilità.
In questo caso la produzione mi ha fatto sentire amata e voluta,
al riparo, tutti molto pazienti con il mio italiano dimenticato in 
anni di lontananza».
Antesignana dello show da lockdown, per anni ha condotto il suo
fashion show Carol Alt’s Living room dal salotto di casa, conversan-
do davanti a un tè con star e personalità della moda. Assurta
giovanissima da top model al rango di attrice, ha vissuto la Mi-

lano (e l’Italia) da bere, ha amato il pilota Ayrton Senna fino alla
tragica morte e nel giro di due film, Via Montenapoleone e I miei

primi quarant’anni, è diventata il simbolo di quegli anni lì, quelli
delle finte bionde, del made in Italy, dei paninari, degli yuppies,
dell’ascesa delle tv private, insomma un’era geologica fa. Dite
quel che volete, Carol è stata l’icona sentimental-sexy di una 
generazione. E lei lo sa.
Come ricorda quel periodo italiano?

«Devo tutto a Carlo Vanzina, che con suo fratello Enrico, mi ha
lanciato, regalandomi un’opportunità unica, contento di avviar-
mi al successo. Grazie a lui ho preso il volo, l’Italia mi ha reso
felice. Carlo, pur famosissimo, era disponibile, mi ascoltava, non
succede spesso ed è un dolore sapere che se ne è andato così
presto. Ho incontrato solo un’altra persona come lui, Woody
Allen con cui ho girato To Rome with love: sul set non ti forzano, ti
accompagnano. Di Carlo ricordo quella frase in ascensore: “So-
no due mesi che osservo la tua faccia, la so a memoria, ne conosco
ogni angolo”. E quando vent’anni dopo sono tornata per girare
Piper, prima di inquadrarmi, mi ha sussurrato: “Niente paura,
ricordati che io questa faccia la conosco a memoria, ed è rimasta 
la stessa”». 

“Devo tutto a
Carlo Vanzina.
È un dolore che
se ne sia andato

così presto”

 2020 
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Il nuovo film di Carol Alt: Un figlio

di nome Erasmus, di Alberto Ferrari.
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(è fondatore della Eastern Congo Initiative, organizzazio-
ne non profit che sostiene la crescita economica e sociale nel-
la Repubblica democratica del Congo), Ben Affleck anche nel
quotidiano sa farsi voler bene: è amatissimo, per esempio, dagli
addetti alla ristorazione di Los Angeles e Las Vegas per essere
uno dei più grandi dispensatori di mance. A 47 anni, può van-
tarne 40 di carriera nel cinema come attore, scrittore, regista e
produttore; premio Bafta, Golden Globes e due Oscar per Go-
od will hunting, insieme a Matt Damon per la sceneggiatura, e 
Argo, come miglior film.
Dopo la separazione dalla moglie attrice Jennifer Garner 12
anni di relazione e tre figli: Violet, di 14 anni, Seraphina, 11, Sa-
muel, 8 e qualche débâcle personale che l'ha portato a ricove-
ri volontari in centri di riabilitazione per alcolismo, rientra nel
circuito hollywoodiano con Tornare a vincere (regia di Gavin
O’Connor, lo stesso di The accountant): un film molto personale,
quasi autobiografico, dove l'attore interpreta Jack Cunningham,
ex allenatore liceale di pallacanestro dal glorioso passato, ora in
preda ai demoni dell’alcol. Per Affleck, una «benedetta catarsi
emotiva», come lui stesso l'ha definita, che gli è servita per usci-
re dal tunnel della dipendenza: ora Ben è sobrio e al suo fianco 
ha una nuova compagna, Ana De Armas.

Perché ha scelto di fare questo film?

«Sono cresciuto con un padre alcolizzato, molto spesso la vita in
casa era un inferno. Avere una dipendenza è un problema co-
stante, incessante, per chi non ne soffre spesso è difficile da capi-
re. Anche la vita da sobrio non è facile, sei sempre a combattere 
i tuoi demoni».

Che reazione vorrebbe suscitare nel pubblico? 

«Spero che questo film possa aiutare a comprendere e ad avere
più compassione per le persone che hanno problemi di dipen-
denza. Per me questo era il progetto giusto al momento giusto,
perché, nonostante tutto, Tornare a vincere è un film positivo:
ti ripete che, anche quando ti si presentano ostacoli, la vita vale 
sempre la pena essere vissuta».

Non aveva paura di una ricaduta?

«No, i vantaggi erano di gran lunga superiori al rischio: in realtà,
durante la fase di produzione, ho avuto una ricaduta e sono tor-
nato in rehab. Ma anche questa è stata un’esperienza terapeuti-
ca: ho fatto tanti errori nella mia vita, sbagli di cui non vado fie-
ro, ma non serve a niente piangerci sopra. È più utile imparare
la lezione, anche quando ti costa un matrimonio, o la mancanza 
di fiducia da parte dei tuoi cari o dei colleghi di lavoro».

Tornando in rehab, non ha temuto di perdere questo pro-

getto?

«Certo, nessuno voleva più lavorare con me. Devo ringraziare
la mia ex moglie Jennifer Garner che ha chiesto a Gavin di dar-
mi un’altra possibilità, sapeva che avevo bisogno di fare questo
film. Dopo una settimana di detox, Gavin è venuto a trovarmi e
ha cercato di capire come potevamo riprendere il film senza ri-
schiare di mettermi in una situazione precaria. Alla fine questo
è un film molto personale, il classico esempio di arte che imita
la vita e viceversa, io e il mio personaggio soffriamo dello stesso
male. Gavin ha scelto di fidarsi di me, gli sono molto grato per 
avermi dato l’opportunità di riscattarmi». 

Cos’ha imparato da questo film?

«Che sono in grado di scavare profondamente dentro me stesso,
in modo da arrivare direttamente al dolore, al mio lato più o-
scuro. Non è facile girare un film dove vengono esposti così tanti 

Q
L'EX BATMAN SI METTE A NUDO R ACCONT AN DO L A SUA CONTINUA
E FATICOSA LOTTA CONTRO L'ALCOLISMO. PER AIUTARE CHI SOFFRE
DI DIPENDENZE. E PER TORNARE A VINCERE, COME RECITA IL TITOLO DEL
SUO ULTIMO FILM. IN CUI INTERPRETA SE STESSO “TRAVESTITO” DA COACH

 di ROBERTO CROCI

ues

Ben Affleck
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Ben Affleck, 47 anni, è di nuovo sulla

scena hollywoodiana con Tornare a

vincere, di Gavin O’Connor, ora in

streaming su Chili, Apple Tv, Youtube,

Google Play, TIMvision, Rakuten TV.
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lati negativi del tuo carattere, a volte gi-
rare era molto pesante e deprimente. Al-
lo stesso tempo un ruolo del genere per
un attore è decisamente unico, perché ti
permette davvero di esprimere al meglio
tutte quelle emozioni che si sono agitate
dentro di te e di dar loro una nuova vo-
ce, profonda e veritiera. È un ruolo mol-
to lontano da altri della mia carriera, più
onesto, non avrei mai potuto ottenerlo se
avessi deciso di tornare a fare Batman».

Per il ruolo è ingrassato di 15 chili. 

Era necessario?

«Quando uno beve due casse di birra al
giorno non può essere fisicamente in for-
ma. Ho sostituito l’alcol con i carboidrati,
sono sempre stato un amante della pizza,
adoro pane e gelato. Molti dei problemi
dell’obesità negli Stati Uniti derivano dal fatto che la gente cerca
di alleviare il proprio dolore con il cibo. Nessuno è fisicamente
affamato: la maggior parte degli obesi mangia per stimolare se-
rotonina e dopamina. Con questo film ho cercato di affrontare
un problema serio e reale, senza falsi moralismi, attraverso la
mia esperienza personale».

Qual è stato il momento più importante nella sua carriera?

«Avevo 17 anni e il mio insegnante di recitazione del liceo, Ger-
ry Speca, mi disse che secondo lui avevo molto talento e che a-
vrei dovuto diventare attore. Non solo non ho mai dimenticato
quel momento, ma l’ho sempre usato per tirarmi su di morale
quando venivo preso dai dubbi o mi andava male un’audizione».

Per la prima volta dopo 23 anni, ha appena scritto un film

con Matt Damon. Perché ha aspettato tanto?

«Non so, ce lo siamo chiesti anche noi! The last duel, diretto da
Ridley Scott (nelle sale americane il prossimo Natale) è basato

sulla storia vera dei due ultimi duellan-
ti nella Francia medievale, e a firmare
con noi la sceneggiatura c'è anche Ni-
cole Holofcener. Matt mi ha detto che
invecchiando siamo diventati più sag-
gi, questo film per me è già un succes-
so perché non abbiamo più bisogno
dell’approvazione di nessuno per ren-
derlo un progetto di valore».

Ormai glielo si può chiedere: come 

riesce a rimanere sobrio?

«Facendo esercizio tutti i giorni, man-
giando sano sei giorni alla settimana,
riservando la domenica come cheat day,
giorno libero in cui concedermi qual-
che sfizio. Ma sempre con moderazio-
ne. È importante essere fisicamente in
forma, anche se la salute mentale per

me richiede molta più attenzione: sono un grande fan della psi-
coterapia, senza quella non sarei qui».

Quando ha pensato che sarebbe riuscito a riprendere in ma-

no la sua vita?

«Scoprendo che riuscivo a ridere: ogni volta era una conquista.
E quando, durante le riprese di Deep water, diretto da Adrian
Lyne, ho conosciuto Ana de Armas, attrice di talento ma soprat-
tutto capace di farmi ridere tutti i giorni... ho ritrovato molto del
mio entusiasmo perduto. E con lei ho ricominciato a divertirmi».

Dove si sente più felice?

«Con i miei figli. La sera, quando leggiamo insieme qualche
storia o mi chiedono di inventarne una. A volte ci addormen-
tiamo tutti abbracciati nel lettone, non credo esista una sensa-
zione più bella».

E il futuro?

«Se parla del futuro politico dell’America, tifo per il democratico
Joe Biden, molto serio e moderato. Se invece si riferisce a quello
che sta succedendo adesso in tutto il mondo, è davvero troppo 
complicato per dare una risposta semplice». |

ELLEintervista      

LA PARTE
DELL'ALLENATORE
DI UNA SQUADRA 

DI BASKET
MI HA AIUTATO

A COMBATTERE
I MIEI DEMONI.
NON POTEVO
IMMAGINARE

UN RUOLO
PIÙ TERAPEUTICO

“

A sinistra. Ben Affleck

con la nuova compagna, 

l'attrice cubana Ana

De Armas, 31 anni.

A fianco. L'attore

nei panni del coach

di una squadra

di basket in una scena

di Tornare a vincere.  
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DUE PADRI, UNA MAMMA,
UNA TATA, UN OCEANO,
UNA PANDEMIA. E, AL CENTRO 
DI TUTTO, UN BEBÈ: NATO 
NEL BEL MEZZO DEL
LOCKDOWN DA UNA MADRE 
SURROGATA AMERICANA
PER CONTO DI UNA COPPIA 
ITALIANA, CHE NON
PUÒ VOLARE NEGLI USA PER
PORTARLO A CASA. QUANDO
SI DICE CHE FARE UN FIGLIO 
È UN'AVVENTURA...

Motivo per cui purtroppo non ero presente al
parto. Ho visto le immagini in differita. Adesso non vedo l’ora
di abbracciarlo e riportarlo in Italia, a Reggio Calabria dove
vivo e insegno all’università. Il problema non è solo il viaggio
(Trump ha sospeso i voli dall’Italia fino al 4 maggio), ma
l’ingresso in un Paese in lockdown. Per capire come muover-
mi ho chiamato praticamente tutti, dalle ambasciate ai bor-
der office degli aeroporti americani in cui è presumibile at-
terrare. A ognuno dico: «Devo andare a prendere mio figlio».
Un’impiegata gentilissima del JFK di New York mi ha assi-
curato che posso entrare se in possesso del certificato di na-
scita di mio figlio (sono il padre biologico). Peccato che, per
l’ambasciata americana in Italia, l’ultima parola spetti all’uf-
ficiale di frontiera. Anche munito di visto di ricongiungimen-
to familiare. E se non mi fanno entrare? Boh, la risposta non
la sanno neanche loro. Forse scherzo mi buttano in una
stiva e mi fanno ritornare. In ogni modo, appena riprendono
i voli parto, poi risolverò di persona. Nel frattempo, spero per
non più di qualche settimana, a prendersi cura di mio figlio
Ettore c’è Christy, già mamma surrogata di tre bambini (oltre

VENGO
a PRENDERTI

Testimonianza raccolta da MONICA PICCINI

➺
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a tre suoi) consigliatami dall’agenzia di surrogacy che mi ha
seguito fin qui e che si sta facendo in quattro per trovare una
soluzione in quest’emergenza planetaria. Su mia delega, la
tutor io la chiamo tata ha richiesto il certificato di nascita
di Ettore in ospedale e con questo in tasca l’ha portato a casa
sua in Texas. A 22 ore di auto da dove è nato, in Idaho. In
attesa dell’arrivo mio e di mio marito.

Il mio percorso interiore per diventare papà è cominciato 12

anni fa. Seguendo un desiderio che ho sempre sentito, nel
cuore e nello stomaco. Da quando, poco prima di dire ai miei
che ero gay, a 18 anni, mi fidanzai con una ragazza. Ho co-
minciato da Internet (se digiti “surrogacy” appare l’impossibile)
contattando le agenzie negli Usa e in Canada dove la mater-
nità per altri esiste da 30 anni. Tra un’informazione e una
riflessione capisco che sarà difficile condividere questo mio
desiderio di paternità con un compagno. Anzi, con l’ultimo, 
prima di mio marito, ci siamo lasciati
proprio per questo. Ma è sulla spinta di
quell’addio che quattro anni fa mi deci-
do a richiamare la consulente italiana
dell’agenzia californiana di surrogacy

che mi aveva colpito per empatia. Co-
minciamo, mi dico. Accompagnato dal
mio migliore amico, nel settembre 2016
a Los Angeles incontro il dottore della
clinica designata, lascio il mio seme e
firmo i contratti. Tornato in Italia co-
mincio la ricerca online della donatrice
di ovociti (per legge dev’essere diversa
dalla madre surrogata). Lo screening
dura un anno. Perché, su 700 possibili candidate, le ragazze
che scelgo non sono disponibili al momento. Alla fine le mie
preferenze si concentrano su una ragazza dai capelli rossi e
una studentessa stile Rihanna. La prima rifiuta, la seconda
accetta. Mio figlio avrà la pelle più scura della mia. La scelta
si rivela fortunata: la ragazza bella come una popstar produce
33 ovuli, un record! Di solito ne prelevano al massimo 12. A
novembre 2017 dalla clinica americana mi comunicano che
tra gli ovuli fecondati in vitro ben 18 sono diventati
embrioni. 

Nel frattempo dall’altra parte dell’oceano, a casa mia, mi fi-

danzo con Stefano. All’inizio non gli dico niente non fac-
ciamolo scappare subito! , accenno solo al viaggio che ho già
organizzato negli Usa. Stiamo insieme da appena un mese
quando arriva la lettera dalla clinica in cui c’è scritto che dei
18 embrioni 8 sono sani: cinque di sesso maschile, tre femmi-
nile. A quel punto penso: lui lo deve sapere. Perché se poi
c’innamoriamo? Lo convoco: «Ti devo parlare». Ansioso
com’è, va subito nel panico. «Ti ricordi del viaggio in Ameri-
ca? Andiamo perché sto per avere un figlio». Tira un sospiro
di sollievo: «Chissà che m’immaginavo! Mi hai fatto spaven-

tare». Pensava avessi una moglie da qualche parte. Per inco-
scienza e per l’amore che già sentivamo, da subito Stefano ha
parlato di Ettore come di “nostro” figlio. La conquista più
grande per me che pensavo sarei rimasto solo, perché la mag-
gior parte dei ragazzi gay fa fatica a prendere impegni con un
partner, figuriamoci con una famiglia. Lui è un ex studente
della mia università. In chat, prima di inviargli una mia foto,
temevo: ora se mi risponde “buonasera prof ” mi si crepa la
faccia. Invece ha risposto: «Ciao Giovanni, ci prendiamo un
caffè?». Così è iniziata. Mai avrei pensato che alle mie parole
«Hai un anno di tempo. Quando nasce il bambino devi aver
deciso: stai o vai», rispondesse «Sposiamoci». Da quel mo-
mento, lui e la sua famiglia hanno fatto un salto quantico. Non
sapevano neanche che fosse gay. Per dire loro dell’arrivo del
bambino abbiamo aspettato che tornasse per le ferie suo fra-
tello, che vive in Canada. È stata la cognata canadese super
smart ad aiutarci a raccontarlo ai miei suoceri. Sono stati

subito dalla nostra parte. La mia fami-
glia poi, dove vige un patriarcato di
facciata e un matriarcato di fatto, è su-
per felice dell’arrivo del nipote. Mia
madre e mia suocera hanno cucito tut-
to il cucibile per Ettore. Se non fosse
per il coronavirus, anche mio padre e
mia sorella sarebbero venuti con noi
negli Usa per la nascita del nipote». 

«Scegliete l’embrione più sano», ho

detto al dottore della clinica california-

na quando, lo scorso 15 agosto, l’ha
impiantato nella pancia di Noa, la

mamma surrogata proposta dall’agenzia. A differenza dell’o-
vodonatrice, con cui per legge non ho avuto alcun tipo di
contatto, con la mamma surrogata il match è anche psicolo-
gico, cioè ci si deve piacere a vicenda. La procedura prevede
di scambiarsi un test con una serie di domande tipo: sei etero/
gay? Hai un compagno? Come intendi crescere il bambino?
Solo dopo l’ok a procedere da entrambe le parti ci si conosce,
nel nostro caso con una chiamata via Skype. Noa, sposata con
una donna, ha una figlia di tre anni. Per lavoro si occupa di
minori con disabilità. Vive a Boise, capitale dell’Idaho. Ci
siamo piaciuti. Ma abbiamo dovuto aspettare un altro anno
prima di dare inizio alla gestazione perché durante uno dei
tanti screening fisici (oltre a quelli psicologici) ha scoperto di
doversi sottoporre prima a un intervento chirurgico. Poi però
durante i nove mesi della gravidanza ci ha tenuti aggiornati
su ogni visita, ecografia e movimento di Ettore. Ci ha anche
chiesto di inviarle dei messaggi vocali da far sentire al bam-
bino. E con Stefano ci siamo messi a raccontargli le favole da
remoto. Nell’attesa di guardare negli occhi un figlio tanto
desiderato ma apparentemente impossibile, nato (sano e sor-
ridente) in piena pandemia. Se ce l’avessero detto prima non 
ci avrebbe creduto nessuno. |

“Gli mandiamo
dei messaggi
vocali, con le

favole raccontate 
da remoto

”
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ELLEtendenze

di MARTA SALADINO

Effetto Serendipity per la pulizia degli armadi. Per

ri-ordinare, ri-scoprire i capi che abbiamo amato e ri-giocare

con la moda, come la modella Twiggy, a Londra, nel 1967.

OPERAZIONE
ARMADIO

LA FUNZIONALE E LA MANIACA DELL'ORDINE,
L'ADEPTA DELL'ARMOCROMIA E QUELLA DEL RED CARPET,

FINO ALLA SEGUACE DELL'ALGORITMO DRESS CODE:
5 FASHION GURU CI APRONO LE PORTE DEL LORO GUARDAROBA PRIVATO. 

 E SVELANO ASTUZIE E SEGRETI DEL CAMBIO DI STAGIONE
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GUARDAROBA ALL'OZONO

Chiamiamole pulizie di primavera. In tempi di

coronavirus anche il guardaroba sogna un self

cleaning ad hoc. Le cabine armadio di Ludovica

Mascheroni (nella foto sotto), ad esempio,

utilizzano un sistema brevettato di sanificazione

con ozono l'ozone room appunto che

igienizza capi, accessori e persino scarpe,

eliminando odori e soprattutto batteri in pochi

minuti. Il tutto, in maniera ecologica. Quando si

dice un closet "intelligente"...

Uberta Zambeletti, founder di Wait and See
La funzionale. Il suo, più che un armadio, è un caleidoscopio super

scientifico, che non a caso sembra proprio la traslazione casalinga

del suo celebre Wait and See, eccellenza milanese nel quartiere delle

Cinque Vie. In realtà, è esattamente il contrario: Uberta (in basso) ha 

replicato nel concept store la disposizione schematica del suo

wunderkammer privato (nelle foto) che come confida è «lindo e

funzionale». Il mantra? «Il mio diktat è dividere per categoria

merceologica, come fosse un negozio; quindi tutte le maglie vanno 

insieme, divise a loro volta nella

sottocategoria della stagione e in quella 

del colore, un vero leitmotiv. Per

quanto riguarda i pezzi piccoli,

dall’intimo alle calze, sono riposti in

scatole, mentre per massimizzare gli

spazi uso l’astuzia delle grucce da

tintoria, quelle super slim, che

permettono di stipare più vestiti. Così 

la mattina, quando si “parte” dal

desiderio del giorno tipo: oggi in

quarantena voglio i calzini gialli a pois 

trovo tutto in un secondo,

e da lì costruisco il look vitaminico». 
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Annamaria e Margherita Brivio
shoedesigner di Paris Texas

Le red carpet. Avete presente gli stivali pitonati che hanno fasciato ogni celeb

che si rispetti oltreoceano (e non solo)? Sexy al punto giusto ma da valchirie

metropolitane. Ecco, sono delle italianissime sorelle Brivio (Annamaria, quella

mora, è la founder), una vera case history per indefesse shoeaholic del marchio

Paris Texas. E il loro closet non poteva che essere degno di Sex and the City.

«Avere un guardaroba cromo-ordinato alla

Carrie Bradshaw (nella foto a destra) è il

sogno di ogni donna e questa self-isolation

ci ha finalmente dato il tempo necessario.

Prima astuzia del repulisiti “ragionato” è

non buttare via nulla. Ci sono i corsi e

ricorsi anche nella moda e questo vale non

solo per abiti e scarpe, ma anche per le shoe

box di cui, per questioni di spazio,

tendiamo a disfarci. Dividete le scarpe per

modello e tacco, mettendo in primo piano

quelle che indossate più spesso. I modelli

invernali o delle stagioni passate infilateli

nelle scatole in alto, come quelle rosa di

Paris Texas, per essere ordinate ma candy». 

Paola De Cegli
Celebrity stylist e stylist di Elle
La maniacale. Per lei vivere in mezzo ai vestiti non

è tanto una deformazione professionale, bensì una 

questione quasi innata. «Da piccola, la mia

passione, anzi ossessione, era chiudermi dentro

l’armadio. Ci stavo ore immersa tra agli abiti; mi

calmava. Era il mio passatempo e un antistress terapeutico. Poi è diventato un lavoro»,

confida. «Ripiego tutto in maniera millimetrica e pulisco, pulisco, sistemo, ogni giorno,

con meticolosità degna di Csi. Avendo esaurito gli spazi piani “fashion-edificabili” dove

affastellare gli abiti in modo pignolo, mi sono convertita ai “grattacieli” di una vetrinetta

comprata al mercatino di Penelope (a sinistra), ora adibita solo ai jeans, e di uno stendino

da showroom, ideale per appendere i vestiti. Sono settoriale e schematica (come si evince

dalle foto), dalle clutch tutte insieme ai costumi, ognuno dentro la custodia: ogni cosa è

ordinata dentro sacchetti di stoffa o dustbag, tra le essenze dell’home fragrance Rosso Nobile

di Dr.Vranjes, spazzole antipelucchi e lo steamer di ordinanza. Nessun cambio di stagione 

è ammesso e zero “rifiuti”, al massimo riciclo per uno shooting».



Carlotta Rubaltelli, fashion influencer
La trend-organizer. Lei è un’accumulatrice seriale ma

chirurgicamente sistematica: il dress code, infatti, è il suo

“algoritmo” del guardaroba. «Separo tutto a seconda delle

occasioni: i look da sera quelli più bling bling con strass e

paillettes gli outfit da mare, le divise da lavoro (alias jeans,

top e blazer che colleziono) e infine il loungewear come le

tute di cashmere. Niente scatole: tutto a vista (nella foto, a

sinistra), inondato dal profumo griffato Udaipur di Etro e Blanche di Byredo. Quando

si spulcia durante il repulisti non bisogna cedere a sentimentalismi ma guardare ai

trend del momento: via le ex borse must have o le macro sneakers costate una fortuna.

Anzi, rivendete su Lampoo.it, marketplace italiano che ha come plus, geniale per le più

pigre, che pensano a tutto loro: ritirano i capi, li mettono in vendita e il gioco è fatto.

Capita invece di scovare cimeli di moda anche vintage da ri-provare (nelle foto sotto) e

che ritornano super attuali, come le frange, i capi stampati dal Vichy al floreale sarà

un’estate molto fantasiosa! e ogni singolo pezzo targato Anni 90. Restano intoccabili 

i vestitini bianchi di pizzo Sangallo, evergreen, e soprattutto le borse icona, come 

Chanel ed Hermès che superano con nonchalance ogni cambio armadio». |

Annamaria Bianchi
Consulente di immagine

La professionista. Da analista del colore, nonché

consulente e organizer, il segreto dell’armadio di

Annamaria è “l’armocromia”. «Significa

armonia dei colori ed è la tecnica che determina

le nuances che esaltano la persona definendo la

palette di riferimento. Un vademecum prezioso

anche per l’organizzazione del cambio armadio 

(nelle foto). Si deve infatti

suddividere i capi per modello,

colore e per occasione, usando degli

accorgimenti strategici per avere un

guardaroba funzionale senza

sprechi. Al di là dei trend, liberarsi

dei capi che cromaticamente non

donano è una forma di decluttering

ma anche di moda più consapevole

perché permette facilmente (basta

rispettare la cartella colore), di

creare più outfit e combinazioni con

pochi pezzi. Sarà così bandita la

frase “ho l’armadio pieno ma non

ho niente da mettere”». 

L'ABC DEL GREEN 

CLOSET

Quale miglior occasione

per riflettere, non sono ripulire,

sul "motore" del guardaroba?

Il nuovo libro La rivoluzione

comincia dal tuo armadio.

Tutto quello che dovreste

sapere sulla moda sostenibile, 

di Luisa Ciuni

e Marina Spadafora (ed.

Solferino), è un manifesto per

smuovere le coscienze delle

compulsive da shopping

e di tutto il fashion biz.



LA PANDEMIA HA INTENSIFICATO LA NOSTRA ATTIVITÀ ONIRICA: 
I RICERCATORI DI TUTTO IL MONDO SEGNALANO SOGNI

PIÙ VIVIDI E MEMORABILI, ANCHE SE SPESSO ANGOSCIANTI.
MA C'È UN ASPETTO POSITIVO: RACCONTARLI CI PROTEGGE DALLE 

EMOZIONI NEGATIVE. E CI AIUTA A CONTROLLARE LA PAURA

 di FRANCESCA BUSSI  illustrazione SARA NOT

Hosognato un 
ELLEpsico 
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Ma la mia è un'evasione da ridere, una corsa sul posto per ritrovar-
mi sempre al punto di partenza: me ne vado in giro, ma solo nei
sogni. E persino mentre dormo, mi ritrovo bloccata: la macchina
si ferma inunsottopassaggiobuioenonriparte, l'aereohaunritar-
do e non decolla, i negozi non vendono quello che cerco oppure mi
lasciano in coda all'infinito. C'è anche un'altra costante: come mai
prima d'ora, faccio sogni articolati, ricchi di dettagli e sensazioni:
il sapore della tartare che mi offre una hostess per scusarsi del ri-
tardo, il viscidume della tutina di latex che cercano di vendermi al
posto dei leggings che mi servono, i libri che sfoglio mentre aspetto
di arrivare alla cassa. Quando mi sveglio ricordo tutto, o perlome-
no so di aver vissuto una notte cerebralmente molto indaffarata,
senza soluzione di continuità tra un'avventura onirica e l'altra. Co-
me me, tanti altri. Stefania mi dice che la mattina si alza stanca,
«come se avessi vissuto chissà quali incontri e quali tormenti, sono
certa di aver fatto una quantità di esperienze». Per ricordarsele,
d'accordo con il suo analista, ha iniziato a prendere appunti su un
quaderno: primo tra i sogni, un viaggio al mare proprio con l'ana-
lista, ma nudo peccato che in questo
periodo, si rammarica Stefania, la vera 
trasgressione fosse il mare.

Sogni più vividi e memorabili: è un
effetto collaterale di questa nuova vita,
il mondo fuori precluso, quello dentro
scatenato. E gli studiosi se ne sono ac-
corti: un gruppo di dottorandi in psico-
analisi dello University College di Lon-
dra ha lanciato il sondaggio Lockdown

dreams 2020, raccogliendo sogni da tut-
to il pianeta; lo stesso sta facendo Deir-
dre Barrett, psicologa della Harvard Medical school. Quello che
succedeovunque,mispiega lopsicologoMarkBlagrove,cheall'U-
niversità di Swansea si occupa di sonno e attività onirica, è che da
un lato sogniamo di più, dall'altro ci ricordiamo meglio e in ma-
niera diversa dal solito ciò che abbiamo sognato. «Può dipendere
dal fatto che le persone dormono più a lungo, e quindi prolunga-
no anche la fase Rem», cioè lo stadio del sonno in cui l'attività ce-
rebrale è simile a quella della veglia e i sogni più frequenti e viva-
ci. È una fase che avviene tre o quattro volte a notte, e dura man
mano più a lungo, fino anche a 45 minuti. «La maggior parte dei
sogni che ricordiamo avvengono durante questo periodo, predo-
minante nella seconda metà della notte: dall'80 per cento dei ri-
svegli nella fase Rem si esce con un sogno memorizzato. Routine
di lavoro alterate o sospese fanno sì che ci si svegli secondo ritmi
naturali, e risvegli spontanei provocano sogni più lunghi. Di solito
sidimenticano in fretta, soprattutto se siamodistratti o indaffarati,
ma con il lockdown le persone hanno il tempo di memorizzarli».

Elena dice che adesso almeno un sogno per notte lo ricor-

da. «Ci sono quelli più emotivi e quelli più ovvi: un mare da pau-

sul sito DreamsID.com

costretto a chat e videochiamate, racconta-
re lavitaoniricadiventaunarispostaeffica-
ce alla pandemia e ai suoi disagi.

Giulia Borriello, psicologa e psicote-

rapeuta, è vicepresidente dell'Associazio-
ne per la salute mentale italiana in Germa-
nia: segue i madrelingua italiani a Berlino,

expat che non hanno subìto una quarantena casalinga come in
Italia. «I loro sogni e anche i miei, da expat hanno ancora
spunti dalla realtà quotidiana, senza dover attingere da ricordi del
passato, ma sono comunque spesso molto cambiati». Con un ruo-
lo fondamentale: «Sono i nostri “elaboratori” di emozioni, digeri-
scono quanto apprendiamo di giorno, e ce lo restituiscono in una
forma più o meno decifrabile. La pandemia ha portato in tutte le
nostre vite un cambiamento, anche violento e repentino, indotto
dall'esterno. Questo di per sé basterebbe a giustificare sensazioni
come rabbia, preoccupazioni, tristezza. Ma non tutti hanno avu-
to la possibilità di tirare fuori queste emozioni, alcuni non han-
no neanche realizzato di provarle. I sogni sono diventati in fretta
l’unico canale che permettesse un vero sfogo dell’inconsapevole».
Ecco allora che le ansie del virus si manifestano «sotto forma di
altri nemici come mostri fantasy, zombie, scenari apocalittici, ele-
menti naturali fuori dal nostro controllo. Le nostalgie e la perdita
di libertà sulle proprie decisioni diventano il mio paziente che si fa
Berlino-Napoli a piedi scordandosi la valigia. I micro-risvegli do-
vuti al sonno disturbato rendono il tutto più ricordabile e raccon-
tabile. E lì siamo insieme, a districare i nodi e a capire cosa il loro 
cuore vorrebbe ma non riesce sempre a dire».|

“Nel sonno,
le nostre ansie da

malattia diventano
mostri e zombie”
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 Simone Rocha

UN PASSO A DUE TRA L'ONIRICO E IL DARK, CON TOCCHI
FELLINIANI. LA DESIGNER IRLANDESE CI SVELA LA SUA NUOVA
COLLEZIONE PER MONCLER GENIUS, TRA CASCATE DI PETALI, UNA
PASSIONE PER IL GARDENING, IL BALLETTO E I CONSIGLI DI PAPÀ...

La danza dei fiori

 di MARTA SALADINO

Un ritratto di Simone Rocha, 

33 anni, fashion

designer irlandese.

A destra. Tre dei suoi

virtuosismi floreali della

collezione 4 Moncler

Simone Rocha, realizzata

per  Moncler Genius. 
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La botanica potrebbe racchiudere l’essenza

di questa collezione in una parola: innesto.

Mentre i più lievi d'animo ne vedrebbero il
lato etereo, fuggevole come un’impollinazio-
ne, quelli con un côtè noir potrebbero facil-
mente ricondurre il suo immaginario al bal-
letto floreale evocato dall’Ophelia del pittore
preraffaellita John Everett Millais. Così è la
capsule 4 Moncler Simone Rocha per Mon-
cler Genius, visionario collettivo di artisti
nonché progetto innovativo che ogni anno

siamo alla quarta edizione coinvolge ta-
lentuosi designer per reinterpretare il capo
icona del brand: il piumino. Simone Rocha
è una delle veterane tra i pochi eletti (dodici
in tutto, tra cui la new entry JW Anderson,
ndr) che partecipano a questo hub creativo,
voluto dalla Maison di Remo Ruffini. «Ho
fatto di tutto per generare legami e suscitare
emozioni con le mie creazioni», ci racconta
la designer 33enne originaria di Dublino, in
una chiacchierata virtuale eppure molto in-
tima. Mai, come in questi tempi di confina-
mento, l’opera corale diventa ancor più co-
munione di intenti (Moncler, tra l’altro, è
stato tra i primi ad attivarsi contro il Covid,
donando 10 milioni di euro per il padiglione
di cure intensive nell'ex Fiera di Milano, ndr).

Lei ha coniugato i codici di Moncler ai

passi di danza, ma con un tocco a suo dire

felliniano. Cosa l'ha ispirata di più di Fellini?

«Questa collezione è stata originariamente
ispirata al balletto, alla fantasia degli abiti nel
cinemaesì, soprattuttoaFellini, inoccasione
del centenario della sua nascita. I suoi film,
da La voce della luna a 8 ₁⁄₂, sono infatti un
delicato omaggio alla danza. La mia inter-

pretazione è stata declinare il tutto e bilan-
ciarlo con i tecnicismi di Moncler. Ho cattu-
rato la collezione in un video realizzato con
Petra Collins, regista e fotografa delle donne,
celebre per le sue immagini oniriche».

Dal tulle alla coreografia, quali sono gli

aspetti del balletto che più la affascinano? E

come li ha tradotti nella sua collezione?

«Mi sono lasciata ispirare dal movimento dei
passi di danza, dalla leggiadria dei volant,
ma anche dalle ruches e dai tutù usati come
insoliti decori a contrasto su parka, trench e
capispalla militari. In un pas de deux di fem-
minilità e utility».

A proposito, secondo lei come si sono

evoluti i codici estetici femminili?

«Con un sapiente mescolìo di elementi con-
trastanti, in bilico tra opposti: artigianato e
high-tech, volumi girlie e sartoria maschile,
texture naturali e materiali d'avanguardia.
Così è l’equilibrio femminile, che non scade
in un romanticismo troppo melenso e man-
tiene una solidità, una sua struttura».

Le sue collezioni sono di solito autobio-

grafiche, e questa è la quarta con Moncler.

Cos'ha significato per lei?

«Un crescendo. Ha segnato la mia evoluzio-
ne nel coniugare l'estetica del mio brand
Simone Rocha con la funzionalità e le per-
formance tecniche di Moncler, esplorando il
classico piumino e i suoi diversi pesi, sotto

In senso orario. Alcuni

modelli della collezione

4 Moncler Simone Rocha,

ispirata alla danza

e a Federico Fellini:

una fioritura di boccioli su

capispalla di tulle e piumino.

l’egida del vaporoso tulle e di
una femminilità moderna».

I riferimenti floreali, tra

viole del pensiero, rose e

margherite che sbocciano sui

capi, tradiscono invece un’altra sua 

passione?

«Sì, amo stare nel verde, fare giar-
dinaggio o restare immersa nella
natura. È una fioritura di ispirazioni. La
mia specie preferita? Il cosmos fior di ciocco-
lato, nativo del Messico. Dopo vari tentativi,
sono riuscitapersino acoltivarloacasamia».

Come mescola il suo heritage asiatico

(suo padre è il designer John Rocha, inglese

ma nato a Hong Kong, ndr) e la vita da 

dubliner?

«La mia duplice eredità è il motore di ogni
collezione: le diverse culture, la gente, la mia 
famiglia».

L’arte ha un ruolo dominante nella sua 

vita, oltre che nel suo lavoro?

«Sono affascinata dalla forza e dalla potenza
delle opere di Louise Bourgeois, ma anche
di Francis Bacon. È stato un onore collabo-
rare con lo studio di Louise Bourgeois per la
mia collezione A/I 2019, dove ho reimma-
ginato alcuni dei suoi lavori su tessuto attra-
verso stampe e ricami. Ma anche nei miei
store amo far convivere gli abiti con opere
d’arte di Ren Ri, Robert Rauschenberg e 
Francis Bacon».

Da figlia d’arte, qual è stato il miglior 

consiglio ricevuto?

«Se ci penso, sono stati due in realtà: “le buo-
nemanierenoncostanonulla”, e “resta sem-
pre fedele a te stessa”».
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RÉTRO

PENSIE
RO

DIETROLOGIA DI MODA FLUIDA,

PER UN' INCLINAZIONE SEVENTIES

CON FILTRO FLOU .

UN LANGUIDO REVIVAL DI BLUSE

IN SETA FLOREALE E MAXI DRESS

ACIDI , TUTE CALEIDOSCOPICHE

E STRAW HATS. REVAMP

di AMELIANNA LOIACONO  foto EMMANUEL GIRAUD



Caftano di seta fantasia,
Longchamp (1.900 euro).

Nella pagina accanto
Longdress di cotone

trapuntato con maxi fiori,
Fendi, dolcevita

di cashmere a coste,
Falconeri (227 euro),

orecchini a bottone
con cristalli Swarovski

Balenciaga.



Blusa di seta con stampa
anni '70 (595 euro)
e pantaloni di nappa
patchwork (890 euro),
tutto Alberta Ferretti;
per terra, borsa di paglia
con manici e inserto
di pelle Gianni Chiarini
(295 euro).
Nella pagina accanto
Maglia di cotone stretch
a costine con lurex e
pantaloni coordinati
a zampa, tutto Versace.
IDEA BEAUTY
Multitasking, protegge 
da raggi solari e
inquinamento, e
perfeziona il teint:
è B-Protect Spa 50+
di Eau Thermale Avène 
(in farmacia).
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Minidress di cotone
a fiori con scollo rotondo,
cut-out con fiocco
in vita e ruches ai polsi,
Zimmermann
(850 euro); appoggiato
sulla sedia, trench di seta,
Tagliatore 0205.
Nella pagina accanto
Blusa di seta plissettata
con stampa dégradé
(940 euro) e gonna lunga
coordinata (1.100 euro),
tutto Etro; occhiali
con montatura oversize
di plexi Cavalli e Nastri. 



Blazer di seta con
pattern floreale all over,

Momonì (498 euro).
Nella pagina accanto

Maxi cappotto
di ecopelliccia con

fiori stampati e borsa
cilindrica di pelle,
tutto Balenciaga;

occhiali con montatura
di plexi Tom

Ford Eyewear, collant
tie-dye Versace.

IDEA BEAUTY
Sguardo all black

con Essential Eye Palette
Kaigan Street

Waters, ArchLiner Ink
e ImperialLash

MascaraInk di Shiseido.
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Completo con blazer 
e pantaloni di seta 

fantasia a foglie tropicali, 
Dolce&Gabbana, 

dolcevita di cotone a 
coste, Sisley (59,95 euro). E
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Chemisier di seta con
stampa all over,
Celine by Hedi Slimane
(2.950 euro), occhiali
con montatura over
anni '70 e lenti fumè
Ray-Ban (142 euro).
Nella pagina accanto
Dolcevita di cashmere a
costine, Falconeri (227
euro), gonna di seta
plissé, Sisley (99,95 euro);
in mano, cappotto
di broccato, MSGM (790
euro); cappello di paglia
multicolore Flapper (205
euro), sandali con stampa
floreale N°21 by
Alessandro Dell'Acqua 
(560 euro).
IDEA BEAUTY
Dà morbidezza alla pelle
del corpo avvolgendola
di note sensuali Narciso
Scented Body Lotion
di Narciso Rodriguez.
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Camicia di seta, Falconeri 
(157 euro), gonna di seta 

plissettata graphic print, 
collezione Sunset Road 

by Spiros Halaris
di Pennyblack (219 euro). 

IDEA BEAUTY
Protegge i capelli da sole, 

smog e stress, e 
ne preserva la bellezza 

lo spray Scudo 
Prebiotico Attivo 

di Bioscalin (in farmacia).
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Tuta di seta fantasia con
fusciacca in vita e over

pants, Valentino, sandali
di pelle multi listino con

applicazioni gioiello
Valentino Garavani.

Nella pagina accanto
Abito di seta flower print
(145 euro) e pantaloni a

tema (95 euro), tutto
Kocca; maxi cappello

di paglia con lacci
di nappa Compagnia

Italiana (99 euro).
Ha collaborato

Ginevra De Dominicis.
Pettinature Javier Palacio

@Capsule Agency.
Trucco Annabelle Petit

@Agence Saint
Germain. Modella

Sasha Luss/Elite Paris.



Schietta, sicura di sé. E brutalmente sincera. «È il problema di

noi russe», mi spiega Sasha Luss soffiando una boccata di fumo dal
suo smartphone al mio attraverso miglia nautiche e bit telefonici.
«Di primo acchito risultiamo fredde, quasi arroganti: è perché na-
sciamo combattendo, siamo donne forti e con le idee chiare». Sul-
le prime l’ho archiviata come una boutade di circostanza. Finché
Sasha, top model scoperta da Karl Lagerfeld, mese d’agosto del
calendario Pirelli 2015, volto di copertina per Elle, Harper’s Bazaar,
Vogue e ora musa del regista Luc Besson, con un aneddoto mi ha
dato la misura esatta dell’equivoco: «Noi russe expat siamo un po’
tutte lost in translation: io me la sono cavata perché ho passato qua-
si metà della mia vita in America. Ho fatto in tempo a cogliere e
processare dettagli antropologicamente cruciali. Tipo che quando
ti presentano a qualcuno è cortesia sorridere. Da noi devi avere un
buon motivo per farlo, o ti prendono per pazza». Sasha non se l'è
solo “cavata”, ma a 27 anni ha coronato un sogno: recitare. Anna,
che avrebbe dovuto uscire in sala a giugno e ora è probabilmente
destinato ad andare in streaming su qualche piattaforma, è il suo
secondo film con Luc Besson, il primo da protagonista, nei panni
di un’agente del Kgb disperata quanto coriacea, accanto ad attori 
del calibro di Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans.

La sua Anna mena come un fabbro, anche lei è così tosta?

«Le scene più difficili le ha girate la controfigura. Il resto è opera
mia, con il coach abbiamo deciso che avrei provato a fare tutto ciò
che l’assicurazione mi consentiva senza rischiare di farmi male. Ci
sono andata vicino quando ho girato la scena più lunga e comples-
sa: ero malata. Ho tenuto duro, non so come. Alla fine mi sono ri-
trovata seduta per terra con una bottiglia di champagne tra le ma-
ni, chiedendomi come avessi fatto».

UNA RUSSA CHE LAVORA
CON GLI "OCCIDENTALI" DEVE

FARE (ANCHE) UN TRAINING
ANTROPOLOGICO, MA SASHA

LUSS L'HA COMPLETATO IN FRETTA.
E POI HA REALIZZATO IL SOGNO:

DA TOP MODEL AD ATTRICE,
NUOVA MUSA DI LUC BESSON

di ILARIA SOLARI

GIORNO
HO IMPARATO

SORRIDERE
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Coraggiosa e tenace come la sua Anna,

spia travestita da modella, le analogie si ferma-

no qui?

«Abbiamo in comune anche mia mamma,
quella vera, che in un cameo nel film ha inter-
pretato la sua. Per il resto, arrivo a capire la sua
rabbia, le posso anche trovare delle attenuanti, 
ma lei è una vera canaglia».

Reclutata come modella in un mercato di 

Mosca: è andata così anche a lei?

«No, la sua storia è in realtà ispirata a quella di
un’altra modella russa: Natalia Vodianova. Co-
me Cenerentola, fu scoperta in un mercato do-
ve vendeva banane. Tante iniziano così, se non
sbaglio anche Claudia Schiffer fu notata in un
McDonald’s. La mia storia è leggermente diver-
sa: studiavo danza e durante un’esibizione qual-
cunohaavvicinatomiamadreperdirleche,così
lunga e bionda, avevo del potenziale. Lei mi ha
presentata a un’amica modella e da lì ho comin-
ciato. Quindi è un po’ colpa sua».

Ha iniziato giovanissima, non ha rimpianti?

«Ho perduto l’intera adolescenza, ho dovuto crescere in fretta e mi
sono trovata a commettere degli errori, quando ero troppo giova-
ne per capire che stavo sbagliando. Ma rimpianti non ne ho: ci so-
no tanti aspetti che non mi piacciono del mestiere di modella, ma
a 25 anni ero già in grado di comprare una casa ai miei, aiutare
economicamente mia nonna e l’intera famiglia, permettermi mol-
ti viaggi e un certo tenore di vita. Insomma, ho fatto degli errori,
mi sono persa le feste della scuola, l’università, ma questa è la mia
vita, è ciò che mi ha reso quella che sono».

Che cosa non le piace del mestiere di modella?

«È cambiato tantissimo negli anni. All’inizio, le modelle erano ra-
gazze di buona famiglia, colte, raffinate, la crème de la crème, come
avrebbedettoCocoChanel.Piùavanti, eper lungo tempo, il requi-
sito più apprezzato e richiesto è stata la personalità. Ora temo sia
tutta una questione di quanti follower hai su Instagram».

Essere popolari sui social: questo lo ritiene un male?

«Quando siamo in cerca di like, tendiamo a proporre solo una
parte di noi, non necessariamente la più genuina, ci mostriamo al
meglio, senza rughe né crepe: non è un bel messaggio per le tante

ragazzine che ci seguono, magari mal-
trattatedagliormoniodaunosviluppo
disarmonico. Punti di riferimento così
artificiali non aiutano certo le donne a 
trovare un equilibrio».

E il suo profilo, invece, com'è?

«La mia è la prima generazione
professionalmente “obbligata” a stare
sui social. Siccome leggo molto, mi pia-
ce citare brani di autori che mi colpi-

scono. È il modo che ho escogitato per essere me stessa senza sco-
prirmi troppo. E sembra che alla gente piaccia».

Quali erano i suoi eroi da ragazza?

«Non modelle, ma scrittori, musicisti, attori, gente che ha ottenuto
il successo grazie al talento, all’abnegazione. Chissà perché ora si
tende a pensare che una bella ragazza sia per forza anche una per-
sona interessante. La bellezza non è una scelta, né un merito. Per
questo ho sempre voluto fare l’attrice: lì per essere brava devi stu-
diare, meritartelo. È dannatamente più difficile che essere sempli-
cemente carina. Quali sono i miei eroi? La mia eroina è la persona
chevorreidiventare tradiecianni, somiglia inmodoimpressionan-
te alla vera me stessa, piano piano mi ci avvicino».

Viaggia parecchio, in quale parte del pianeta si sente a casa?

«Casa è dove vivono i miei genitori, in Russia, lì ho stretto le amici-
zie più importanti, ormai sparse per il mondo. Lì ritrovo ogni volta
i miei cani. È il momento speciale in cui, atterrato l’aereo, scorgo le
facce dei miei. Arrivati a casa, apriamo una bottiglia, cuciniamo e
andiamo avanti a parlare per ore, i cani addormentati ai nostri pie-
di. E fuori c’è il freddo, un freddo che non ti immagini». |

Sasha Luss, 27 anni, in Anna, di Luc Besson. A destra. Uno scatto dal suo profilo Instagram. 

Sotto. A una sfilata di Chanel a Parigi lo scorso ottobre. Nella pagina a sinistra.

Sasha alla première di C'era una volta a... Hollywood, allo scorso Festival di Cannes.

“La bellezza non
è un merito, invece 
per recitare devi
studiare, essere brava

”
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di BENEDETTA DELL'ORTO foto GIOVANNI GASTEL 



Orecchini chandelier e
collier d'oro bianco,

smeraldi, onice e diamanti,
Panthère di Cartier.

Nella pagina accanto
Orecchini e collana

d'oro bianco e diamanti,
Mimosa di Damiani.



Bangles d'oro rosa
e pavé di diamanti,
tutti della collezione
Like di Crivelli.
Nella pagina accanto
Dall'alto. Anello doppio
d'oro bianco con diamanti,
zaffiri, zaffiri rosa,
spessartiti, zaffiro giallo
e smeraldi; orecchino d'oro
rosa con diamanti
e zaffiro rosa; anello d'oro 
giallo con diamanti,
rubini, zaffiri, granati
spessartite e tsavorite,
zaffiri rosa, granati viola,
smeraldi e zaffiri gialli;
orecchino d'oro bianco
con diamanti, zaffiri
rosa e granati viola,
tutti della collezione
Gem Dior di Dior. 
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Dall’alto. Spille a farfalla:
Jaspée d'oro bianco, zaffiri
malva e rosa, smeraldi,
granati tsavorite, diamanti
e uno zaffiro rosa taglio
ovale di 1,82 carati,
Seafly d'oro bianco, zaffiri,
turchesi, madreperla
bianca e grigia e diamanti,
Papillon de Nuit d'oro
bianco, zaffiri blu, zaffiri
gialli, granati spessartite,
spinelli neri, onice e
diamanti, Féodora d'oro
rosa, zaffiri malva
e rosa, granati spessartite,
onice, corallo, madreperla
bianca, diamanti,
tutte Van Cleef & Arpels.
Nella pagina accanto
Collana d'oro rosa con
madreperla, acquamarina
a goccia, 20 acquemarine
a taglio tondo, diamanti
tondi a taglio brillante,
zaffiri e pavé di diamanti,
collezione Alta Gioielleria 
Cinemagia di Bulgari.G
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Orecchini d'oro
rosa, diamanti bianchi,

pavé di pietra di luna
e lapislazzuli, collezione

Lakshmi, e orecchini
d'oro bianco, diamanti

bianchi e rubini, collezione
Giardini Zefiro & Flora,

tutti Paquale Bruni.
Nella pagina accanto
Bracciali d'oro bianco

con diamanti e orecchino
d'oro bianco con diamanti,

tutti collezione Devotion,
Dolce&Gabbana Fine JWL. 
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Dall'alto. Cuff d'oro giallo
con 477 diamanti e riporti
sforati d'oro bianco a
forma di stella, e orecchini
a forma d'ali in oro giallo
e diamanti, realizzati
a mano con la tecnica
tulle, tutto Buccellati.
Nella pagina accanto
Dall'alto. Nell'occhio,
orecchino rotondo d'oro
bianco e diamanti,
orecchino chandelier
d'oro bianco e diamanti
e sautoir a doppio filo
d'oro bianco e diamanti
con stella centrale,
tutto Giorgio Armani.
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Collier di platino con
diamanti e smeraldi,
collezione Winston Cluster 
di Harry Winston.
Nella pagina accanto
Orecchino d'oro rosa
e bianco 18 carati con
diamanti, quarzo rosa
e perle, Rose Tendre
Transformable, e collana
Tweed Couture di platino
e oro rosa con zaffiri
rosa, spinelli, diamanti
e un diamante taglio
cuscino da 10,20 carati,
tutto Chanel Joaillerie. 



Collana d'argento
con lavorazione effetto

animalier, Crocodile
di Giovanni Raspini.

Nella pagina accanto
Collana di platino e oro

giallo con diamanti bianchi
e gialli, e orecchino

di platino e oro giallo con
diamanti bianchi

e gialli, tutto Tiffany & Co. G
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SHOPPING
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Fasce protette
1. D'oro rosa e giallo con diamanti, e d'oro bianco

con diamanti black, Salvini (da 1.295 euro l'una).

2. D'oro giallo 18 carati e diamanti, B.zero1 Rock

di Bulgari (6.700 euro). 3. D'oro giallo e bianco

con diamanti, Masai di Marco Bicego.

4. D'oro giallo e bianco con 86 diamanti, e

diamante centrale da 1,12 carati, Eternelle Chandra

di Buccellati. 5. Mix di ori con un diamante

a goccia e uno taglio navette, LoveInMilan

di Pisa Diamanti. 6. A fascia, d'oro giallo con

diamanti, Anniversary100 di Antonini (6.050 euro).

7. FiloDellaVita, con 13 fili d'argento e d'oro giallo

più diamanti, Rubinia Gioielli (1.225 euro).

8. A tre file d'oro bianco con diamanti bianchi e neri,

e a tre file d'oro bianco con diamanti,

Facecube di Recarlo. 9. D'oro giallo con oblò,

Bella di Bella Gentili (90 euro). 10. Con fasce

ricoperte di diamanti, Davite&Delucchi

Gioielli. 11. D’oro bianco e rosa con pavé

di diamanti a taglio brillante, D.Side di Damiani. 

ANELLO
MANCAN E

di MANUELA TROLETTI

Oro e diamanti a profusione,
per rings di spessore ed elevata caratura.  

Uno per tutti, tutti per uno 
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Can you ear me?
1. D'oro bianco e giallo, Masai

di Marco Bicego. 2. Con leopardo d'argento

e perle naturali d'acqua dolce, Tahiti

di Giovanni Raspini (155 euro). 3. Mono

orecchino d'argento rosè 925 e smalto, Bubble

di Fraleoni (35 euro). 4. Api di metallo placcato

oro con ali di cristallo, Eternal Flower Bee

di Swarovski (59 euro). 5. Stelle d'oro giallo

18 carati, Marco Gerbella Orafi (380 euro).

6. Semicerchi d’oro rosa e argento, Dodo

(540 euro). 7. Cuore Perlage d'argento brunito,

Giovanni Raspini (72 euro). 8. Mono orecchino

d'argento rosè 925, Bubble di Fraleoni

(35 euro). 9. D'oro giallo e diamanti, Etoile

di Giorgio Visconti. 10. A cerchio, d'oro bianco

18 carati con diamanti, Anniversary

di Recarlo. 11. 1987 Spike Earring d'oro giallo

18 carati, Delfina Delettrez (650 euro).

QUES IONE
DORECCHIO

Florilegio di forme naturali
e astratte, di ori e d'argenti, di stili e ispirazioni. 

Nati per incorniciare il volto... 



Partita da una piccola bottega a

Milano, Ludovica Diligu (a sinistra),
fondatrice e designer di Labo.Art,
ha conquistato il mondo con le sue
collezioni minimal, dai volumi fluidi.

Ora il quartier generale del marchio si trova a Berlino, lei invece
è ad Atene, a sottolineare il suo spirito libero. Ma come è iniziata 
questa avventura? «In modo molto naturale. Ho cavalcato
un'onda con passione giorno per giorno. Non ho mai smesso 
di credere che fosse un progetto speciale», ci racconta.
Le sue fonti d’ispirazione?

«Il cinema, la grande coreografa tedesca Pina Bausch,
il pittore e scultore greco Jannis Kounellis, l’abbigliamento 
militare, i colori della natura, il mare».

 
Allacciatevi la cintura, anzi il cinturino.

La nuova versione dell'orologio Khaki Field Mechanical 

di Hamilton (sopra) lo prevede inserito sul retro

della cassa, per evitare che si perda anche 

nelle situazioni più estreme.

D'ispirazione militare anni '40 nel design, è

dotato di un sistema di carica manuale, e di una riserva 

che dura 80 ore. Per vere warrior girls. G.B.S. 

Fluida-mente
5 domande a...

Ludovica Diligu

CANDY CANDY,
CON SUOLA 
GOLOSA
ESILHOUETTE 
URBAN.
ALPINA JELLYGUM 
È L'ULTIMA
CREAZIONE
DI SUPERGA. MA
IN REALTÀ, RIPRESA 
DAGLI ARCHIVI
STORICI DELLA CASA    

Con quali aggettivi descriverebbe il brand?

«Essenziale, rigoroso, eclettico».
Quali sono i punti di forza delle sue creazioni?

«Lo stile definito».
L’identikit della collezione P/E 2020?

«Una palette colori composta da famiglie che vanno a braccetto,
ispirazioni militari e ampliamento dello studio sulle vestibilità
(sopra, un look della nuova linea, fotografato da Koto Bolofo)».
Milano, Berlino, Atene. A cosa deve questo suo spirito nomade?

«Sono nata con un animo gitano. Nonostante una vita frenetica 
divisa tra azienda e famiglia, mi sento libera dentro».  E.S. 
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LIGHTS OFF, LIGHTS ON.
MAI PIÙ PAURA DEL BUIO.
LA T-SHIRT DI OTTOD'AME

SI ILLUMINA DI FRASI
ANCHE STRONG.

RICAMATE CON UN FILO 
SPECIALE CHE

SI ACCENDE A LUCI SPENTE  Ha collaborato LAURA SALSI

IL FIOR FIORE 
M'ama o non m'ama?

Chiedetelo a Demetra,

la dea greca protettrice

del matrimonio. Più conosciuta 

con il nome romano

di Cerere, è la musa ispiratrice 

della collezione di gioielli

Pisa Diamanti. Declinata in

oro rosa (a destra) giallo (sopra)

e bianco con diamanti e zaffiri 

colorati dal taglio a petali,

veste di luce chi la indossa. 

E custodisce - si spera -

i legami di coppia. G.B.S. 

La magia della Serenissima si riflette nelle scelte stilistiche

di Elisabetta Armellin (in alto), founder e creative director V°73.
È infatti a Venezia che studia Belle Arti, è qui che forma la sua
sensibilità creativa e dà vita al nome del suo marchio. «V sta
per Venezia, città dove ho conosciuto i grandi maestri dell'arte
e dove è iniziato il mio percorso professionale, 73 è il numero
civico del mio atelier di pittura e il mio anno di nascita», spiega.
Lei dipinge: prova le stesse emozioni anche nel creare borse?

«Sì, spesso dipingo, mi piace mescolare i colori e trovare nuovi
effetti cromatici, e questo vale anche per le mie borse (sopra,
bag intrecciata a tracolla e secchiello della nuova collezione)».
La filosofia del brand?

«Dentro ad ogni V°73 c'è la mia vita, fatta di anni di gavetta nelle
grandi aziende di moda dove ho lavorato, e ciascuna racchiude
il sogno che ho cercato di realizzare con tutte le mie forze».
Il fascino di Venezia vive anche nelle sue creazioni?

«L'atmosfera di questa città è unica al modo. Camminando per
le calli cogli la magia e ogni elemento diventa importante, capisci
che i particolari compongono l'opera d'arte. Per questo sono così
maniacale nella rifinitura: sono i dettagli che fanno la differenza».
Le caratteristiche di una borsa perfetta?

«Deve rispettare le esigenze delle donne impegnate su mille fronti, 
quindi deve essere capiente, pratica, organizzata all'interno
con molte tasche, e leggera, da portare sia a spalla che a tracolla».
La borsa è davvero l’accessorio femminile per eccellenza?

«Assolutamente sì, nessuna di noi potrebbe farne a meno!».  E.S. 

Venezia, Italia
5 domande a...

Elisabetta Armellin



BEAUTY  

NO

Perfetta dopo i risvegli

difficili, Lift Mask

è la nuova maschera

in foglio di Filorga

che garantisce un effetto

lifting completo

e last-minute (in farmacia

e su douglas.it).  
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BEAUTY

di BARBARA PELLEGRINI

BASTA POCO
PER STARE BENE
Le giornate sono meno 
frenetiche ma non
per questo più rilassate. 
Ecco qualche rimedio 
facile e accessibile
per gestire tensioni
da famiglie esigenti 
e smart working 

Sa che, come
la dea Kali dalle otto braccia, ha da giostrarsi tra piccoli esigenti,
adolescenti in simbiosi con la Play Station, cibo da reperire e la-
voro da casa. Sa che oggi va di moda geolocalizzarsi con la sigla
"wfh", work from home, anche se lo sbattimento non cambia di
una virgola. Sa anche che fare esercizio fisico non significa cor-
rere in dispensa a caccia di fondente al settanta per cento. Insom-
ma, il momento è sfidante su vari fronti. A tutto ciò, una spie-
gazione l’avrebbe già data Joan Didion in The White Album,
saggio scritto in tempi altrettanto stranianti, gli Anni ’70 califor-
niani: «Ogni volta che cerchi di riorganizzare le abitudini quoti-
diane delle persone, queste tendono a reagire in modo impetuo-
so». Quindi, normale che lo stress si faccia sentire. Gli esperti, a
riguardo, suggeriscono di trasformarlo in un doping naturale,
che fornisca energie invece di sottrarle. Proviamoci con qualche
soluzione easy, da sperimentare adesso e anche post isolamento.

Dopo le onde gamma, theta e delta che hanno accompagna-
to anni di meditazioni, ecco le frequenze a 963 Hz, utili per il
risveglio interiore, da ascoltare quando si cerca pace e concen-
trazione: basta mettersi in cuffia una ventina di minuti a occhi
chiusi, ma funzionano bene anche quando si lavora. Oggetto di
studio della Cimatica, la scienza che osserva gli effetti dei suoni
sull'ambiente, le healing frequencies stimolano le difese fisiche e
mentali: tra quelle più adatte al momento, la 528 Hz, detta del
"miracolo", la 936 Hz che mette "in the mood for love" e la 852
Hz per un riordino spirituale. Dove trovarle? Su YouTube tanti i
video gratis, o su calmradio.com che offre in abbonamento 500 
canali tra frequenze relax e meditazioni guidate. 

Prima della pandemia, chi capitava a Londra poteva andare
al nuovissimo Glow Bar al 70 di Mortimer Street, un wellness
center a misura di ragazze superimpegnate. Nel menu antistress
creato dalla fondatrice Sasha Sabapathy, oltre a saune ai raggi
infrarossi anche smoothie a base di adattogeni naturali. Per chi
non lo sapesse, la maggior parte degli adattogeni sono pian-
te da sempre utilizzate dall'uomo per la cura di vari disturbi.
Studi scientifici pubblicati riportano i loro effetti sull'omeostasi,
ossia l'equilibrio fisico del corpo umano, utili per affrontare i
forti cambiamenti che mettono a soqquadro la vita. Tra quelli
usati come integratori, il ginseng rosso dalle proprietà toniche e
afrodisiache, il fungo tibetano cordyceps eccezionale nei casi di
spossatezza mentale, l'ashwagandha che regola la funzione de-
gli ormoni femminili, la rodiola super antidepressiva e il tulsi,
detto basilico santo, vero elisir per la medicina ayurvedica che
lo utilizza in trecento preparazioni. A questo punto, da copiare
la ricetta dello smoothie calmante a base di bacche di maqui, 
ashwagandha e lavanda (info: glowbarldn.com). 

È il momento per cominciare a praticare yoga? Sì, perché
adesso c'è in versione restorative. Come dice il nome stesso,
punta sul rilassamento, comprende una decina di posizioni
tra leggere torsioni, allungamenti e piegamenti e va bene an-
che per chi non è molto allenato e flessibile. A casa, servono
tappetino, cuscino lungo e cintura elastica. Per studiare le
posizioni andate su restorativeyoga.it. Caterina Baldo, che lo
insegna presso la spa del Mandarin Hotel di Milano, abbina
alle asana anche brevi meditazioni guidate e il thai massage,
in modo che attraverso il respiro si rilasciano le tensioni e si
attiva il sistema nervoso parasimpatico in modo ancora più
profondo. Da prenotare, appena possibile, come esperienza 
total relax (info: mandarinoriental.it).

Tra i disagi della quarantena si annoverano anche i disturbi del
sonno. Gli esperti della clinica Lanserhof hanno preparato per
noi la sleep routine perfetta. Bisognerebbe andare a letto sempre
alla stessa ora senza puntare la sveglia in modo da aprire gli oc-
chi in modo naturale. La stanza deve essere al buio perché qual-
siasi fonte luminosa interferisce con la produzione di melatonina,
ormone che regola i cicli circadiani. La temperatura massimo di
18 gradi. Prima di coricarsi, zero device elettronici o tv. Anche la
cena deve essere light e i cibi cotti perché gli alimenti a crudo im-
plicherebbero una digestione più complessa che potrebbe inter-
ferire con il riposo. Ovviamente, rinunciare ad alcol e caffeina.
Infine, un integratore che aiuta a proteggere le cellule dallo stress
ossidativo è Enna Care Oil a base di semi di lino, Dha, vitamina 
D3 e germe di grano (info: lanserhof.com).
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Finestre, balconi e terrazzi sono diventati le nostre nuove

piazze, i luoghi da cui osserviamo il mondo, facciamo gli a-

peritivi, chiacchieriamo con i vicini. E dove prendiamo anche

il sole. Così, a fine isolamento andrà tutto stretto, ma in com-
penso saremo abbronzatissimi: in attesa di capire come sarà la
nostra estate e con il clima invitante di queste settimane, abbia-
mo iniziato a esporci. Ma con un atteggiamento peculiare: «La
gente crede che il sole preso in città sia diverso da quello del
mare», dice la dermatologa Maria Rosa Gaviglio. «E siccome
non ci si mette in costume e magari si sta fuori solo per un'ora,
si pensa che la crema solare non serva. È vero che l'inclinazione
dei raggi UV di questo periodo è meno perpendicolare di quel-
la di luglio o agosto, ma sono pronta a scommettere che il 90
per cento degli italiani si mette sul balcone all'ora di pranzo, in
pausa dallo smart working, proprio quando il sole è aggressivo
anche in primavera. Per questo il consiglio è applicare almeno
una protezione Spf 30».

L'abbronzatura in quarantena ha anche un

risvolto quasi paradossale. Siccome la si-
tuazione che stiamo vivendo è stressante,
con ansie e preoccupazioni che si somma-
no agli impegni di casa e lavoro, cerchiamo
consolazione nel sole: «I raggi Uv aiutano
l'umore perché liberano la serotonina»,
continua Gaviglio. «E poi abbronzate ci
vediamo meglio, soprattutto dopo due me-
si senza estetista né parrucchiere. Ma quel-
lo stesso stress che cerchiamo di mitigare
con il sole aumenta il rischio di melasma: gli estrogeni sollecitati
dalle tensioni influiscono sulla produzione di melanina provocan-
do così macchie scure, che nelle donne in età fertile compaiono sul
viso, nella zona sopra il labbro o sulla fronte, e invece in menopau-
sa su avambracci e décolleté, come fossero spruzzi di profumo. Per
questo, una volta finito il lockdown, mi aspetto un'impennata di 
pazienti macchiate».
E poi c'è la questione Vitamina D, che sintetizziamo proprio gra-

zie alla luce solare e che fissa il calcio nelle ossa e migliora le
funzioni neuromuscolari. «La Vitamina D viene prodotta a li-
vello cutaneo con l'esposizione solare e la sua sintesi si riduce nei 

...
...CHE TAPPATE IN CASA. ANCHE NELLO SPAZIO RISTRETTO 

DEL BALCONE I RAGGI UV SOLLEVANO L'UMORE E CI FANNO 

SENTIRE BELLE. MA NON DIMENTICHIAMO LA PROTEZIONE

di MICHELA MOTTA

Meglio 
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A sinistra. Marilyn Monroe nel 1951

prende il sole fuori casa con una

crema protettiva Nivea. A destra.

1. Protegge e dà sollievo ai tipi

sensibili: Sensitive Immediate Protect

Spf 30 Nivea Sun (15,69 euro).

2. Per viso e corpo, adatto a tutta la

famiglia: Crema Solare Protezione

Attiva Pelli Ipersensibili Spf 30

di Collistar (33 euro, su collistar.it).

3. Applicazione invisibile per il corpo

anche su pelle bagnata: Transparent

Spray Wet Skin Spf 30 do Isdin

(22,90 euro, in farmacia). 4. Grazie

a calore e acqua aumenta la sua

forza protettiva: Expert Sun

Protection Face & Body Lotion Spf 30

di Shiseido (40 euro, su shiseido.it).

5. Scudo antirughe e antimacchie:

UV-Bronze Viso Spf 50+ di Filorga

(32,50 euro, in farmacia e su

douglas.it). 6. Gel trasparente per

proteggere i tatuaggi: Tattoo Stick

Spf 50+ Il Sole di Arval (29 euro,

in farmacia). 7. Crema colorata che

difende da sole e smog: B-Protect

Spf 50+ Avène (19 euro, in farmacia).

8. Antietà, protezione e correzione in

un'unica formula: Anti-Macchia 3 in 1

Spf 50+ di Capital Soleil Vichy

(23,99 euro, in farmacia). 9. Formula

leggerissima antiage e protettiva:

Sun Secret Air Fluido Ultralight

Antirughe Spf 50+ Korff (28 euro,

in farmacia). 10. Texture leggera

e formato tascabile: Fluido Leggero

Alta Protezione Spf 50 di Nuxe Sun

(22,90 euro, in farmacia).

periodi in cui non abbiamo la possibilità di stare all’aria aperta,
come i mesi freddi o questo isolamento», dice Silvia Vitturi, far-
macista del board scientifico Solgar, azienda di integratori come
Liquid Vita D3. «In più, i filtri solari riducono notevolmente la
sua produzione». E allora come si fa? «La "dose" di sole consi-
gliata è una ventina di minuti almeno tre volte a settimana, ma
per evitare danni cutanei bisognerebbe esporsi nelle prime ore
del mattino, proteggendo il viso e lasciando, invece, braccia e
gambe scoperte per il tempo necessario. La Vitamina D si può
poi compensare con un integratore o con cibi che ne sono ric-
chi, tipo latticini, frutta secca, pesci grassi e uova». |
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LE ORIGINI
Tutto parte da una farmacia fondata

nel 1851 nell'East Village di New York

– ancora esistente – dove il dottor John

Kiehl iniziò a produrre i suoi celebri

fitocosmetici (info: kiehls.com).

AIUTO!
HO LA PELLE
"ESAURITA"

LE FAN
Tante le star innamorate di Kielh's: Bella Hadid

usa Overnight Hydrating Mask, Emily Ratajkowski

è inseparabile dal suo Calendula Cleanser,

Kate Hudson è affezionata a Tumeric &

Cranberry Radiance Mask mentre Kylie Jenner

adora Creamy Eye Treatment with Avocado. 

LE ESPERTE
«Stendere il siero due volte al giorno con un

massaggio che parte dal collo e arriva alla

fronte, evitando il contorno occhi, ridona alla pelle

forza, turgore e luce», suggeriscono Meghan

O’Brien, Kiehl’s Global Consulting Dermatologist, 

e Nancy Ilaya, Kiehl’s Scientific Director. 

IL DEBUTTO
La presentazione di Vital Skin-Strengthening

Super Serum è avvenuta a The Allbright,

un club privato londinese, tutto femminile,

che mette in contatto le businesswomen

e le aiuta a cogliere nuove opportunità

di lavoro (info: allbrightcollective.com).

LA FORMULA
Ultimo nato in casa Kielh's

Vital Skin-Strengthening Super Serum

è un siero a base di piante adattogene

che aiutano la pelle a contrastare

i danni causati dallo stress psicofisico

 e ambientale. Il mix di radice di ginseng 

rosso, basilico sacro e bacche

di schisandra costituisce il complesso

vegetale adattogeno che lavora in

sinergia con l'acido ialuronico 11kDa,

ossia con un peso molecolare così

basso da penetrare negli stati profondi

del derma e aiutare a trattenere

l'idratazione più a lungo.

Lo stress colpisce anche
l'epidermide, che così

si presenta stanca
e opaca. In arrivo un siero 

dalla formula a base
di adattogeni. Con

immediato effetto relax  
di BARBARA PELLEGRINI

ENERGIA!
VITAL SKIN

STRENGTHENING
SUPER SERUM È IN

VENDITA DA KIEHL'S
E SU KIEHLS.IT

(DA 55 EURO, 30 ML). 
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di ELISABETTA SETTEMBRINI

ASANA DI FAMIGLIA

PER LE MAMME APPASSIONATE DI YOGA,
DA SOLE O CON I FIGLI, UN'IDEA REGALO 

PER IL 10 MAGGIO È IL TAPPETINO
PER LA PRATICA QUOTIDIANA.

QUELLI DI LIFORME SONO AMATISSIMI
PERCHÉ BIODEGRADABILI , ATOSSICI,

ANTISCIVOLO E CON LINEE PER ESEGUIRE 
CORRETTAMENTE LE ASANA

(DA 135 EURO, SU EU.LIFORME.COM). 

Dal pieno di Vitamina C

alla distanza di sicurezza, ma anche

allenamento, ricette, pulizie.

Con il progetto Fragrances under

confinement Jean Paul Gaultier

ha chiesto al fotografo Gorka Postigo

di immortalare i profumi del brand

durante il lockdown. Per vedere cult

come Classique, Le Male e Scandal

in quarantena basta andare sul profilo

Instagram @jpgaultierofficial.

SUPERMOMS

EMMA HEMING WILLIS (SOPRA,
CON IL MARITO BRUCE E LE LORO FIGLIE
MABEL ED EVELYN) HA CREATO UNA MINI 

LINEA PER IL CORPO VEGANA
PER CONTRASTARE LE SMAGLIATURE
DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA.

COCOBABA, A BASE DI OLIO DI COCCO,
CONTA SOLO TRE PRODOTTI TRA CUI
IL BURRO NURIENTE COCONUT BODY 

BUTTER MOUSSE (20 EURO,
SU GREENSOULCOSMETICS.COM).

#SOSSTAREBENE

Il confinamento mette a dura prova la resistenza

mentale. Per avere ascolto e consigli su come

affrontare stress, conflitti e dissipare le paure

del futuro, Equilibra, azienda italiana di integratori

alimentari e cosmetici, grazie alla sua Associazione 

Equilibra per il Benessere Sociale Onlus

offre consulenze gratuite con gli psicologi

al numero 011.19211681 (per info: equlibra.it).
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IMPOSSIBILE RESISTERE A UNA FETTA DI PIZZA

MAGARI CARICA DI FANTASIA. ISTRUTTIVO E BELLO

ABITARE IN UNA CASA DI DONNE QUANDO 

SAI RISPETTARE IL LORO MONDO 

Dici pizza e pensi

subito all'Italia

dei mandolini.

Ma non c'è cibo

più internazionale.

E divertente da

fare in casa.

Dalla classica

Margherita,

pomodoro

e mozzarella,

alle varianti degli

chef. E tu di che

pizza sei?
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PIACE  a tutti
E ognuno la ama in modo diverso. La pizza è facile da fare, se ne conosci i segreti...
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di DÉSIRÉE PAOLA CAPOZZO

Quanti capricci 
Nessun'altra sta bene con 

tutto come la pizza. Le varianti 

sul tema sono infinite: la sua 

base è neutra e va a nozze 

con ortaggi e verdure, affettati 

e formaggi, olive, acciughe, 

tonno, spezie, anche ananas... 

insomma con quel che c'è in 

casa. La capricciosa è nata 

proprio così: non a caso, nel 

gergo dei pizzaioli è detta 

“svuota frigo”. Dulcis in fundo: 

mai provata con la Nutella? 

FOOD



Ogni regina ha il suo re. E nel regno di sua maestà la

pizza, da anni il trono è suo: Franco Pepe, il miglior

pizzaiolo d'Italia. Dal locale Pepe in grani a Caiazzo,

in provincia di Caserta, ha portato la sua arte in tutto

il Bel Paese fino ad aprire La filiale in Franciacorta,

nel Relais & Châteaux L’Albereta (nella foto in alto).

Il suo capolavoro è la Margherita Sbagliata (foto in

basso a sinistra): una base di mozzarella con strisce

di pomodoro e punti di pesto di basilico e olio. 'Na

bellezz, come si dice dalle sue parti. In attesa di

riaprire dopo il lockdown , il forno della pizzeria di

Caiazzo, però, resta acceso: «Faccio il pane come

mio nonno, che era il fornaio del paese, e lo dono

alla comunità». Tra una panificazione e l'altra, ci ha

svelato qualche trucco del mestiere.

Partiamo dalle basi: quale farina usare?

«La qualità fa la differenza. Sceglietene una

bianca, proteica, di media forza da W 270».

E il lievito?

«Va bene quello di birra: ne basta

poco, aggiunto sempre lontano

dal sale che blocca la lievitazione».

Come si lavora l'impasto?

«A mano, fino a raggiungere il "punto di pasta"

quando la massa non si attacca più alla pelle».

La cottura?

«10 minuti nel forno statico a 250°C:

ben preriscaldato, di modo che la pizza riceva

il giusto shock termico».

Un'alternativa al

forno?

«Fritta! Nella tradizione

partenopea si chiama

Montanara. L'impasto

è lo stesso, ma è fritto in

olio di semi e condito

con sugo di pomodoro,

origano e stracciatella».

A LEZIONE DAL MIGLIORE

! L'impasto
Mettete in una ciotola 600 ml 

di acqua a temperatura ambiente, 

25 g di sale e, poco alla volta, 1 kg 

di farina e 3 g di lievito. Lavorate 

bene, coprite e fate lievitare per 

8 ore. Dividete in panetti da 250 g 

e rimettete a lievitare per 6 ore. 

! L'utensile
La rotella è

l'unico "coltello"

da pizza che fa

fette perfette e

regolari perché

ha una lama ad

alta precisione

(13 euro, Linea

President

di Tescoma).

Una tira l'altra
L'idea per un party mille gusti? Tante mini 

pizzette in versione finger food, condite 

con pomodoro e mozzarella: sul tavolo, 

ingredienti freschi distribuiti in varie ciotole, 

in modo che ogni commensale possa 

scegliere a proprio gusto. Una ricetta 

stuzzicante dal menu di Pepe in grani (vedi 

box): la Viandante, con mortadella, ricotta 

di bufala, pistacchi e zest di limone.

In teglia
Un impasto fatto a regola 

d'arte, morbido ed elastico, 

con una maglia glutinica 

resistente - merito di una buona 

farina - si stende e si allarga 

con la punta delle dita (vietato 

il matterello!) ed è ottimo 

anche per la pizza in teglia, 

rettangolare e più spessa. 

Tocco d'autore: pomodoro 

San Marzano sgranato a 

mano, fonduta di parmigiano 

e basilico fresco a fine cottura.
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In questa pagina, cuscini Raw, Milano. Nella pagina accanto, 

Marco Craig, 49 anni, fotografo, e la moglie Flora, 49, 

avvocato, con le figlie Viola, 17, Olivia, 16, Matilde, 14 (carrello 

Gastone, Antonio Citterio e Oliver Low, 1991, di Kartell come 

le sedie Louis Ghost, Philippe Starck, 2002; tavolo Saarinen, 

Eeero Saarinen, 1957, Knoll; libreria Gianluca Pacchioni, 

lampada Arco, Achille castiglioni, 1962, Flos; scultura Antonio 

Sciortino; quadri di Dario Fo, Dino Buzzati, Colombotto 

Rosso e Paolo Ceribelli; per terra prove di stampa del progetto 

Witness 1:1 firmato dal padrone di casa).

Viva LE 
DONNE

di MICHELA GATTERMAYER

foto di MARCO CRAIG

 

 

SWEETHOME
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Ogni tanto mi capita di pensare al mio babbo, uomo bello

e spiritoso, padre di tre figlie. Con lui parliamo poco della

cosa quindi è con grande curiosità che lo faccio con un ami-

co: Marco Craig, bravissimo fotografo, anche lui bello, che si

ritrova improvvisamente chiuso in casa con un branco di fem-

mine. Scrivo branco perché è lui che usa questa parola «So-

no l'unico maschio, sono il più vecchio, sono il più noioso e

rigoroso, ovvio che il ruolo di capobranco sia capitato a me.

Siamo in cinque, una piccola comunità, ci vogliono regole e

progetti. Ma sono molto fortunato: le mie tre figlie, tutte ado-

lescenti, hanno capito subito la situazione». Non deve essere 

facile per loro... «Sono bravissime. Dor-

mono tutte insieme in una grande stan-

za. Dopo qualche giorno si sono attrez-

zate spostando i mobili: armadi e libre-

rie ora sono dei separé. Ognuna segue le

lezioni on line cercando l'angolo di casa

con il wi-fi migliore, e qui sì c'è qualche

litigio. Al mattino con la mamma in due

seguono lezioni di Zumba e per fortuna

sotto di noi non abita nessuno. Viola, la

grande, continua a dare ripetizione via

Skype e prova i vestiti di sua madre; O-

livia la seconda, ribelle e rocchettara, ta-

glia magliette e s'inventa look mai visti frugando nel mio ar-

madio; Matilde, molto atletica, è la più piccola ma è quella

che si trucca di più: segue i tutorial e taglia i capelli a tutta la

famiglia, anche a me. Tutte si cambiano più di volte durante

la giornata e la cosa incredibile che la stessa felpa è diversa su

ognuna di loro». Le stai ossevando molto queste donne di ca-

sa. «E sto imparando da loro: quando mai mi ricapiterà l'occa-

sione straordinaria di stare insieme, così vicini e così a lungo?

Ovvio che avrei preferito che tutto questo non succedesse ma

queste giornate tutte così uguali e così diverse mi permetto-

no di amplificare la mia conoscenza del femminile. Prima di

tutto mi sono reso conto di quanto siano

più intelligenti di noi maschi. Di un'intel-

ligenza emotiva, soprattutto. Noi siamo

più rigidi, razionali. Faccio un esempio:

loro non guardano la televisione mentre

io nei primi giorni di quarantena passavo

le ore davanti ai notiziari. Finché Matil-

de, 14 anni, non mi ha chiesto: "Ti serve

vedere tutti questi telegiornali?" Effetti-

vamente no. Ho spento la tivù e mi sono

alleggerito». Altri modi per abbassare il

livello dell'ansia? «Il cibo, direi. Nell'or-

ganizzazione militaresca della mia fami-

SWEETHOME
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Qualche suggerimento dalla famiglia Craig:

approfittare per fare un repulisti, prendere il sole dalla

finestra, lavorare e studiare dove e come si può,

cucinare cose buone. Viola, 17 anni: i film di Tarantino e

Woody Allen; le serie Friends e How I met your mother;

la musica di Lauryn Hill, John Mayer, Peggy Gou, Carl

Cox, Nina Kraviz. Olivia, 15 anni: Harry Potter, Gli

intoccabili e tutti i Rocky; le serie Elite, La casa di Carta

e Peaky Blinders; la musica di Gianni Bismark, Roddy

Ricch e Jul. Matilde, 14 anni: i film Le pagine della nostra

vita, Genitori in trappola e Va a finire che ti amo;

le serie Una mamma per Amica, Riverdale e Skam Italia; 

la musica di Frah Quintale, Albert e Rkomi.

glia Flora, mia moglie, va a fare la spesa. Io stiro guardando un

film e, soprattutto, cucino. Lo faccio normalmente, mi piace

e sono bravo. All'inizio ci siamo imposti una dieta sana, non

punitiva ma molto attenta. Ma mi sono accorto che qualcosa

non andava nell'umore delle ragazze. Così abbiamo cambia-

to menù: in sintesi, più burro. Perché tutto diventa più godu-

rioso nell'unico momento in cui siamo davvero tutti insieme,

a tavola. Due volte al giorno perché non esiste che si mangi in

camera o davanti al computer. Ed è qui che volano i coltelli.

Io seduto in un capotavola relativo visto che il tavolo è ovale.

Loro approfittano del momento d'incontro per alzare il tono

di voce: più che litigi sono discussioni. Tendenzialmente io

sto zitto. E noto la differenza con l'assembramento nel letto-

ne, quando si mettono tutte quattro lì a chiacchierare, magari

di un film visto assieme o di cose loro che a me non è dato sa-

pere. Cose da ragazze». E tu cosa fai? «Mi rendo conto che la

mia presenza rovina la loro fantasia e alloro lavoro sulla mia:

non sono mai stato così creativo come in questo periodo. Por-

to avanti progetti e faccio foto pur non uscendo di casa da due

mesi». Non ti manca l'aria? «Mi manca la natura: la prima 

cosa che farò uscito di qui sarà

camminare a piedi nudi su un

prato e abbracciare un albero.

E lo dice uno veramente me-

tropolitano. E poi ringrazierò

nel mio cuore le mie ragazze:

io sono la mia famiglia e lei è 

la mia medaglia.|
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ORIANA FALLACI

È NATA IL IL 20 GIUGNO 1929,
SOTTO IL SEGNO DEL CANCRO.

Primo quarto

Se la prudenza è il primo passo per mettere

a terra un progetto, l’audacia è senz’altro quello

successivo. La spavalderia di questa Luna in

Leone vi aiuta ad alzare la posta in gioco con un

pizzico di faccia tosta. Per proporvi in un ruolo

o, perché no, anche a un nuovo amore. Crederci

sempre, senza se e senza ma. Piccolo

rituale: debuttate su TikTok!

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

“La pazienza è la più grande delle preghiere”. E se

il gioco vale la candela, meglio attendere. Nulla

però, nel frattempo, vi vieta di avanzare richieste o

chiedere conferme sul lavoro. A mani giunte, si

possono convincere referenti e nuovi collaboratori,

specie intorno al 4. Buone risposte entro giugno.

Luna OK › 2 / Luna KO › 5

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Un cocktail (d’amore) non si rifiuta mai ma, visti

i tempi, meglio stare alla finestra in attesa che il

vicino figo lanci un segnale. Siete alla ricerca

di sicurezza a km 0, ma ricordatevi che chi

non risica non rosica. Se le single devono essere

più avventurose, chi è in coppia non deve

fare scelte scontate, o rischia di annoiarsi.

Luna OK › 30 / Luna KO › 4

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Sul tavolo verde del cuore esce la “matta”: Urano

ci mette lo zampino e scombina i piani in amore.

Persone lontane anni luce dai vostri ideali sono i

perfetti “avversari” di cu innamorarsi! Sarà mica

ora di scoprire nuovi lati di sé? Chi è in crisi

evade con qualcun altro. Chi ama sta per compiere

una grande scelta. Che rivoluzione!

Luna OK › 3 / Luna KO › 1

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

In famiglia o nella coppia, i soldi sono sempre un

tasto delicato da toccare. Ma se vi dico che tutto sta

per risolversi, mi credete? A maggio c’è un buon

recupero, vi dovete solo convincere che su certe

questioni il partner ha ragione. Via libera ai progetti

di coppia, mentre chi è single fa gli occhioni dolci

intorno al 5: nuovi amori in arrivo?

Luna OK › 6 / Luna KO › 2

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Gli esami non finiscono mai, ma quando avranno

fine certe lotte sul lavoro? Cresce l’insofferenza se

il valore della vostra professionalità non è in linea

con ciò che ricevete in cambio. Sia a livello

economico che di riconoscimenti. Tensioni intorno

al 6: per ricostruire un dialogo con i vostri referenti,

aspettate la metà del mese.

Luna OK › 30 / Luna KO › 6

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amare non è mica facile. Ma se in questi giorni

si riaffaccia un tiepido interesse, fate almeno

un tentativo per portarlo a cottura. Il weekend

fa venire il languorino e apparecchia il cuore di

appetitose novità. Amori mordi e fuggi?

L’importante è sentirsi stimolate, il resto si vedrà.

In arrivo buone notizie da chi è lontano.

Luna OK › 3 / Luna KO › 1

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Quando Venere e Marte sono in armonia, non si

può che raggiungere il perfetto equilibrio tra

pensare a sé e essere “due”. Tra ego e altruismo.

Ed è così che, in questo gioco delle parti, l’eros

diventa il trait d’union di una buona relazione.

Siete d’accordo? La passione infiamma tra il 5 e il 6

ma, se qualcosa non gira, parlatene.

Luna OK › 4 / Luna KO › 30

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

No alle decisioni avventate. Certe situazioni

professionali possono essere ridiscusse, se solo ci fosse

un po’ più di mediazione! Alcuni referenti sono poco

chiari. Ma prima di mandare tutto all’aria, perché non

prendete in mano la situazione? Proponete voi le

soluzioni: abbreviereste i tempi di una conciliazione.

Luna OK › 6 / Luna KO › 1

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Mettiamo in pausa i grandi sogni e custodiamoli

per la parte migliore di quest’anno: l’estate. Che

si tratti di lavoro o di progetti personali, ora ci sono

altre esigenze cui dare la priorità. Attenzione dunque

a non stare con la testa tra le nuvole: qualcuno è

pronto a riprendervi per una distrazione.

Luna OK › 30 / Luna KO › 2

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dove c’è amore, c’è progettualità: non ci pensate due

volte a fare programmi con il partner. I soldi? Si può

sognare anche a rate. Tuttavia qualcosa di buono

si muove pure sul lavoro. Dove c’è feeling poi, c’è

anche chi scommette grosso su una nuova

persona: da amici a “partner in love”, il passo è breve.

Il weekend è tutto da amare.

Luna OK › 2 / Luna KO › 5

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Si respira un febbrile stato di agitazione. E quando vi

agitate, vuol dire che vi sentite in gabbia. Venere

protegge gli affetti, ma quando il partner o un familiare

fanno pressing sulle vostre responsabilità date di matto.

Discussioni intorno al 1°: calma! Tutto si risolve, anche

un amore a distanza: presto ci si rincontra.

Luna OK› 4 / Luna KO › 30

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Le giornate uggiose vi mettono tristezza? Invece di

sguazzare nel pathos, provate a riportare il sereno

nella coppia. Che dite del weekend? Inevitabili certi

confronti o scelte con il partner, fate chiarezza. Se poi

vi pesano i rapporti a distanza, trovate una soluzione o

altrimenti è un esilio continuo. Possibili trasferimenti.

Luna OK › 6 / Luna KO › 3

DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO di Simon & the Stars *

114ELLE

[ELLEoroscopo]

* S I MO N & T H E STA RS L’A ST R O - B LO G G E R P I Û  A M A TO  D A L  W E B (S I M O N A N DT H E ST A R S . IT )

Ill
us

tr
a

zi
o

ne
 d

i S
a

ra
 N

o
t






