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La top model Stella Maxwell 
indossa una camicia in 

cotone a righe su bikini a 
stampa paisley 

e shorts; per il modello 
Gabriele Graziani costume a 
stampa floreale (tutto Etro). 

TRUCCO: Luciano 
Chiariello@Julian Watson 

Agency. 
PETTINATURE: Gabriele 

Trezzi@Close Up. 
FOTO: Matthias 
Vriens-McGrath.
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AL SOLE 
I nuovi costumi 
si portano sotto 
camicie 
trasparenti, con 
shorts e gonne a 
ruota. Grazia
vi guida nello stile 
di un’estate tutta 
da inventare. 

16
LIBERATE 
LE DONNE 

Dal 4 maggio 
riprendono molte 

attività, ma restano 
chiuse le scuole e 

questo rischia di 
penalizzare ancora 

di più le madri. 
Grazia ha chiesto a 

politici ed esperti 
come evitare che la 
pandemia riporti le 
mamme nel tinello. 

50
L’ AMORE CON LA MASCHERINA Le nuove 
regole del governo che hanno autorizzato le visite 
ai congiunti e le difficoltà delle coppie separate 
nell’emergenza coronavirus. Grazia ha indagato 
l’impatto della pandemia sulle relazioni.
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LE GUERRIERE DEL VIRUS Sono 
in prima linea nella ricerca contro il 
Covid-19, ma le migliori scienziate 
non fanno parte delle commissioni 
del Governo. E a Grazia spiegano 
perché l’Italia debba anche guarire 
dal maschilismo.
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Dal 9 marzo a oggi, durante la chiusura dell’Ita-
lia dovuta alla pandemia, le donne italiane sono 
in prima linea. Visibili in luoghi pubblici come 
ospedali e laboratori scientifici con l’abnegazione 
di ricercatrici, dottoresse e infermiere. Invisibili 

dentro le famiglie mentre cercano di conciliare lavoro a distanza 
in smart working con le mansioni di mamma, cuoca, addetta 
alle pulizie, assistente dei parenti anziani e maestra dei propri 
figli nei compiti online durante la chiusura delle scuole.
In un mondo giusto, la gestione familiare verrebbe ripartita 
equamente tra mariti e mogli perché i figli si fanno in due e 
la lavatrice anche. Ma sappiamo che un mondo giusto non si 
crea in due mesi, ci vogliono anni di educazione alla parità di 
genere. E qui da noi basta leggere i libri di testo delle elementari 
per capire come le diseguaglianze ci vengano inculcate sin da 
piccoli con il beneplacito del ministero della Istruzione. Nei 
compiti per i bambini le mamme sono quasi sempre in cu-
cina oppure rappresentate come maghe delle pulizie, mentre 
i padri vanno a lavorare o leggono il giornale. L’Italia è tra 
le nazioni europee dove in casa è più ampia la disparità tra 
uomini e donne.
Dal 4 maggio l’Italia gradualmente riaprirà, mentre le scuole, gli 
asili e i nidi rimarranno chiusi certamente fino a settembre. Poi 
chissà. Le donne resteranno il solo servizio sociale disponibile 
per fare fronte a bambini e anziani. 
Nove milioni sono le italiane che lavorano fuori casa. Molte di 
noi si domandano come e se potranno tornare a farlo. Chi si 
occuperà infatti dei figli rimasti a casa? Chi assisterà i vecchi 
della famiglia? In molte saremo costrette a dimetterci per 
assumere il ruolo totalizzante di casalinga? 
È uno scenario preoccupante e nessuno sembra aver pensato a 
come risolverlo. Non ci ha pensato il presidente del Consiglio 
che mai, nei suoi numerosi decreti, ha citato la “categoria” delle 
donne lavoratrici trasversale a tutti i settori produttivi. Non ci 
hanno pensato purtroppo neppure le donne al Governo che 
avrebbero invece dovuto approntare misure con determinazione. 
La maggioranza di noi non vuole che lo smart working diventi 
la nostra trappola permanente, la scusa per ricacciarci in casa, 
inevitabilmente accantonate dalla vita pubblica. 
La politica deve intervenire senza addurre a pretesto che ci 
siano difficoltà più gravi da risolvere. Questo è un problema 
gigantesco: in gioco ci sono i diritti conquistati dalle nostre Silvia Grilli

FACCIAMOCI SENTIRE

La direttrice di Grazia,Silvia Grilli, 
mentre lavora al giornale in smart 
working da casa. Accanto la figlia Anna 
Rocca, mentre fa lezioni online. 

nonne, dalle nostre madri, da noi. In gioco c’è il nostro diritto 
all’indipendenza economica e alla libertà.  
Durante questa emergenza tutto il potere viene gestito dai 
maschi: un uomo è il premier, uomini sono la stragrande mag-
gioranza dei virologi ed esperti delle commissioni governative. 
L’unica donna visibile nei luoghi del comando è l’interprete 
che durante le dirette di Giuseppe Conte traduce con i segni 
per i non udenti. Un lavoro encomiabile, ma sempre un lavoro 
di cura. 
La politica si occupi delle donne e le donne facciano la politica: 
con chi dovremmo parlare su come riaprire le scuole se non con 
chi in questi mesi ha tenuto in piedi l’Italia con l’abnegazione? 
Se non ci sono donne nelle commissioni governative è perché 
non c’è nessuna legge che obblighi le quote rosa, come invece 
accade nei consigli di amministrazione delle aziende dove la 
parità di genere si sta affermando e la presenza femminile è 
aumentata di sette volte. Bisogna fare in modo che anche nelle 
nomine fatte dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri ci 
sia una presenza di donne: almeno il 40 per cento per garantire 
l’equilibrio tra i sessi.
Dalle macerie della pandemia serve un programma di co-
struzione dell’eguaglianza di genere che stabilisca nelle scuole 
un’educazione civica alla parità tra i sessi e cambi il monopolio 
maschile del potere atto a riprodurre esclusivamente se stesso. 
Dalla Nuova Zelanda a Taiwan, passando per la Germania, i 
sette Paesi che hanno resistito meglio al coronavirus sono go-
vernati da donne: non hanno minimizzato, negato, rimandato 
le decisioni. Però il punto su cui concentrarsi non è perché 
siano più brave, bensì come siano arrivate al potere. E il potere, 
ragazze, non è brutto e cattivo, non bisogna ritrarsi e averne 
paura lasciando sempre spazio agli uomini. Potere è il modo per 
realizzare un mondo migliore per femmine e maschi. Rinunciare 
al talento femminile nella vita pubblica è un errore madornale 
per tutto il Paese e questo lo sanno anche gli uomini.

Scrivetemi con una email qui a Grazia o postate sui nostri social 
sotto la campagna per la parità di genere la vostra esperienza, 
le vostre idee e il vostro piano per un Paese migliore grazie al 
talento delle donne.
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LETTERE ALLA DIRETTRICE
Email di Elisa Gerboni
Gentile direttrice, io spero che i nostri f igli non 
continuino a vedere le lezioni e i loro insegnanti da un 
tablet o dal cellulare. Me lo auguro di cuore, altrimenti si 
perdono tutto il divertimento di quando andavamo a 
scuola noi. Dov’è f inita la socializzazione? E gli amori 
che sbocciavano fra i banchi? E i dibattiti dove ognuno 
dice la sua portando avanti le proprie idee? Dov’è f inito 
il confronto? Mi auguro possano presto ritrovarsi tutti 
insieme coi compagni, gli amici di sempre per non perdere 
la loro spensieratezza, la loro allegria, per potersi aiutare 
fra loro e soprattutto per continuare ancora a sognare.

Email di Annalisa Galimberti
Buongiorno direttrice, scrivo riguardo all ’articolo sulla 
scuola a distanza pubblicato nel numero 15 di Grazia. 
Io ho due f igli: una bambina che frequenta la prima 
media e un ragazzo che frequenta la seconda liceo. 
Entrambi seguono le lezioni a distanza, ovviamente il 
ragazzo si è adattato più facilmente a questo modo di 
fare lezione, e ora entrambi sono abbastanza 
organizzati. A tutti e due manca molto la scuola, 
soprattutto il rapporto umano con i compagni e gli 
insegnanti, ma è la bambina che soffre di più, forse 
perché è timida e non osa intervenire. In classe veniva 
coinvolta dai professori e riusciva a esprimersi più 
facilmente. Non penso che i ragazzini delle medie siano 
“già pronti a ricevere questo nuovo tipo d ’istruzione”, 
come è scritto nell ’articolo. Il rapporto umano ha diverse 
sfaccettature che un video non può trasmettere.

Email di Letizia Cassano
Gentilissima dottoressa Grilli, dalla mia generazione di 
adolescenti – i nullafacenti, gli ignoranti, 
gli egoisti – nessuno si aspettava nulla, me compresa. 
Eppure, quando tutto il mondo si è fermato, noi ci siamo 
messi a correre. Svolgiamo il nostro orario scolastico senza 
lamentarci, per una volta veramente fissi al computer, ci 
prendiamo il caff è in videochiamata e ci salutiamo dai 
balconi. Aiutiamo i nostri familiari con il computer, 
impariamo nuove lingue, cuciniamo, ci alleniamo, 
guardiamo e commentiamo infinite serie tv. Rimaniamo a 
casa. E quando non è così è perché facciamo la spesa o la 
consegniamo, con i farmaci a chi ne ha più bisogno. A 17 
anni si pensa di avere il mondo a portata di mano e lo 
spirito che si ha è talmente forte che è difficile trattenerlo in 
quattro mura. Ma la verità è che noi il mondo l’amiamo, e 
se significa salvarlo, essere costretti ci va bene.

Email di Isabella Biordi
Ciao Grazia, sono Isabella, lettrice appassionata da 
tanti anni, oltre che insegnante e mamma di tre 
bambini. Invio un collage realizzato da mia f iglia Bea 
(nella foto in alto) che, dopo aver ricevuto il compito 
dalla sua professoressa di arte sulla libera 
rappresentazione artistica dei suoi attuali sentimenti ed 
emozioni, ha pensato di realizzare questo collage con gli 
articoli di Grazia. Spero vi piaccia!

«Care Elisa, Annalisa, Letizia, Isabella, in modi 
differenti le vostre email raccontano come i ragazzi di 
varie età vivano la scuola online. È un tema 
stringente che solleciterà a lungo emozioni e dibattiti. 
Spero che l’esperienza (i limiti, ma anche le 
prospettive) di questo modo di insegnare e di 
apprendere non svanisca in una bolla di sapone, ma 
faccia partire anche una riflessione sulla didattica in 
Italia».

Email di Edoarda Grego
Vivere - da vecchi - al tempo del Covid-19. Diff icile, 
fastidioso, spiacevole: una solenne fregatura, in parole 
povere. Ci viene prescritto di “non fare” tutto quello che, 
f ino a poco tempo fa, ci veniva consigliato 
universalmente di “fare”. Ed è amaro, ma necessario, 
anche se, come Pinocchio, abbiamo più paura delle 
medicine, che del male. Evitare tutte le piccole/grandi 
cose che ci davano piacere - gli incontri con gli amici, le 
conferenze, le riunioni delle rispettive associazioni, il 
cinema, i teatri, i concerti, le partite a burraco con le 
amiche, la piscina, le palestre. Attività vietate ai vecchi, 
per prudenza, per rispetto per la comunità, per la salute 
loro e quella degli altri. Tutti speriamo che passi presto, 
ma tutti sappiamo anche che così non sarà. A questo 
punto una domanda, inderogabilmente, si pone: come 
saremo, noi vecchi, quando tutto questo sarà f inito? 
Avremo lo spirito e la grinta necessari per riprendere il 
nostro ritmo vitale?

«Carissima Edoarda, questa email e anche le altre che 
mi ha inviato sono bellissime. Capisco il suo stato 
d’animo, e mi si apre il cuore alla sua domanda finale: 
è la paura della sua generazione, ma è anche, in 
misura minore, il timore di altre generazioni. 
L’abbraccio. Almeno da lontano posso».

Scrivete alla direttrice all’indirizzo
grazia.direttrice@mondadori.it
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Email di Miranda Pilo
Da molti anni, anzi moltissimi, sono lettrice di Grazia. 
Ho 78 anni e appartengo alla generazione del boom 
economico, ma anche della congiuntura economica 
(1964), con problemi, come oggi, a trovare lavoro anche 
se la situazione era meno drammatica. Forse sono 
un’aliena, ma già in anni non sospetti mi occupavo di 
ambiente e del risparmio di risorse. Una volta ero 
rimasta colpita dal fatto che fosse meglio buttare le 
bottiglie di vetro (e altri materiali) perché era più 
conveniente (per chi?) produrne di nuove. Non è vero 
che la mia generazione ha sacrif icato il pianeta 
all ’ideale dello sviluppo: personaggi come Antonio 
Cederna, Indro Montanelli e Fulco Pratesi, tanto per 
citarne alcuni famosi, hanno sempre difeso il territorio e 
si sono battuti per esso con molta energia. Io stessa dal 
1978 al 1980 ho realizzato per il Comune di Genova e 
assieme ad alcuni colleghi, tre convegni sull ’ambiente. 
Però tali iniziative e anche i lavori nelle scuole non 
modif icavano i comportamenti, se non in misura 
veramente limitata. Le denunce di Greta Thunberg le 
abbiamo già fatte a suo tempo, ma sono rimaste 
inascoltate. Io credo che i tempi non fossero maturi: 
purtroppo solo eventi catastrof ici possono far riflettere e 
prendere decisioni coraggiose. Temo che non si possa più 
recuperare il tempo perduto, ma solo contenere qualche 
danno. Come vede, non sono proprio una “inguaribile 
ottimista del boom economico”.

«Cara Miranda, grazie per la sua testimonianza.  
Il mondo chiuso per Covid-19 ci ha fatto assistere, 
con la natura che si era ripresa i suoi spazi e i cieli 
azzurri, a una parziale rinascita dell’ambiente. Anche 
io, come lei, spero che questo evento catastrofico ci 
possa fare prendere decisioni coraggiose sul pianeta 
per contenere almeno i danni fin qui causati».

Email di Katia Guarna
Gentilissima Silvia, leggiamo della contrazione del 
Prodotto interno lordo, del rallentamento dell ’economia 
in tutti gli Stati del mondo. Non si può più solo parlare 
di crisi, ma di disastro. Ha senso la potenza di fuoco? 
Ha senso discutere di crescita? O la scelta più razionale 
sarebbe iniziare a occuparsi di qualcosa di possibile, 
come la riduzione del disastro?
Mi riferisco a una decrescita controllata che riduca al 
minimo il disagio sociale. Per poi  ripartire 
diversamente, prendendo atto delle certezze che questo 
virus ha portato con sé:
- Le case sono spesso albergo di violenza.
- La natura si sta riprendendo ciò che le era stato tolto.
- L’uomo è fragile e non basta a se stesso. 
Ricostruire vuol dire correggere gli errori del passato. 
Il Dopoguerra, preso spesso a esempio in questo periodo, 
ci ha regalato la Repubblica. Che cosa ci porterà il dopo 
virus? 

Da Silva @zilmadasilvaz
O artigo que me interessou muito foi 
do “nos reconstruiremos” #estilista 
#giorgioarmani que saiu na 
#graziamagazine 

Armani for life @mialami13
The Maestro Giorgio Armani “We will 
rebuild as after the War” Strong Words 
About The Covid-19 We Love You 
#giorgioarmani #graziaitalia

Alessio @alessiovassallo89
Grazia! #beauty #magazine 
#grazia #lifestyle

CARE LETTRICI, dalle vostre lettere può nascere l’idea di 
un’inchiesta o di nuove storie da raccontare. Firmate con nome 
e cognome: sarà più facile contattarvi. E… scriveteci! 
Con l’invio del vostro contributo dichiarate di accettare le 
condizioni del servizio consultabili nelle ultime pagine della rivista.

A cura di Lucia Valerio

Complimenti per il suo ottimo lavoro e un caro saluto 
da una fedelissima abbonata.

«Cara Katia, dalle macerie del Covid-19 può 
rinascere un mondo migliore? Non lo so, ma lo 
spero. Certamente dalle falle che questa crisi 
sanitaria ha messo in luce, si ha il dovere di 
ricostruire un’Italia e un mondo feriti da 
diseguaglianze sociali, disparità di genere, 
sfruttamento inconsulto del pianeta. Per farlo 
occorrerebbe una nuova generazione di leader 
capaci di capire l’impellenza della ricostruzione e 
realizzarla».

LA FOTO DI GIGI HADID
In riferimento alle foto con abiti Fendi 
pubblicate in data 2 aprile 2020, specifichiamo che 
si tratta di immagini realizzate nel backstage della 
sfilata Fendi Primavera/ Estate 2020.

Wally @wallyciscato
Il mio plauso a Giorgio Armani che si 
è rivelato ancora una volta The King.
Complimenti a Silvia Grilli direttrice di 
Grazia Italia per avergli dedicato 
l’ultima cover del suo settimanale.

Re Giorgio e Grazia
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VERSATILE
La shopping bag in pelle stampa 

coccodrillo ha i doppi manici 
e i cinturini sui lati

 (Ermanno Scervino).

5

G R A Z I A

di_Elsa Bonfiglio

A FARFALLA
Gli occhiali Ocean 

a mascherina 
hanno le lenti verdi 

(Eyepetizer,
€ 155).

3

EFFETTO BIKINI
Il costume intero, 

con decorazioni effetto 
3D, è asimmetrico, 

ha il top e gli slip uniti 
da un nodo sul fianco 

(Vilebrequin, 
€ 200).

1

ARGENTO
I sandali con 

allacciatura alla 
schiava hanno

il tacco a stiletto
e dettagli in 

cavallino (Mario 
Valentino, € 450).

MINI
La gonna corta, in 
tessuto spalmato 
effetto pelle, ha la 
linea leggermente 
svasata e la 
cintura coordinata 
(Marella, € 109).

2

4
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ESTIVA
La borsa in rafia ha la 

tracolla in catena dorata 
(Saint Laurent by Anthony 

Vaccarello).

7

ANNI 70
Fanno parte della capsule Angel Collection gli shorts

 in denim ricamato (Miss Sixty, € 189).

10

SEXY
Il costume intero 

in fantasia 
paisley ha una 

profonda 
scollatura 

(Sandro Paris,
€ 115).

6

RÉTRO
Gli orecchini 
dorati sono 

formati da due 
sottili dischi,
il più piccolo

al lobo
e il più grande 

pendente 
(Sodini, € 48)

8

PREZIOSI
I mocassini color 
argento hanno

la tomaia in vinile 
trasparente 

e a rete in tulle 
laminata 

(Emporio 
Armani, € 390).

9



In un Paese normale la gestione familiare sarebbe equamente divisa tra le coppie. 
Invece tra smart working, lezioni online dei figli, cura delle casa o degli anziani, in questi 

mesi sono state soprattutto le mogli e le madri a sostenere il peso dell’emergenza. Ora 
la decisione di rinviare l’apertura delle scuole rischia di aumentare le disparità di 

genere nel nostro Paese, già primo in Europa per l’ingiusta distribuzione delle 
incombenze domestiche e delle retribuzioni nei luoghi di lavoro. Grazia ha chiesto a 

leader politici, sindaci ed esperti come evitare il ritorno delle mamme nei tinelli

NON CHIUDIAMO 
IN CASA LE DONNE

1

d i _ A L E S S I A  E R C O L I N I



i siamo. Dal 4 maggio le aziende manifat-
turiere, di costruzioni e del commercio all’in-
grosso ripartono e molti dipendenti tornano 

al lavoro, aggiungendosi a quelli delle società che 
forniscono servizi essenziali, che non si sono mai 
fermati. Ma, a causa del rischio di contagio, le scuo-
le non riapriranno. Chi baderà a milioni di bambi-
ni e ragazzi che resteranno ancora a casa? Le donne, 
ovviamente, le stesse che in questi mesi hanno por-
tato il peso dell’emergenza sulle loro spalle, lavoran-
do in smart working, cucinando, disinfettando, in-
trattenendo i bambini piccoli e facendo da maestre 
ai più grandi, visto che la didattica a distanza non 
sostituisce affatto la presenza delle insegnanti. 
L’epidemia ha messo le madri sotto scacco. Già le 
italiane erano prime in Europa per l’ingiusta ripar-
tizione dei compiti domestici: si dovrebbe dividere 
tutto a metà con il partner, invece, dice Istat, le 
donne lavoratrici devono farsi carico ogni giorno 
anche di circa quattro ore di incombenze casalinghe, 

contro un’ora e 47 minuti dei maschi. E la Fase 2 
rischia di far esplodere la situazione: sia provvedi-
menti come lo smart working, sia i congedi paren-
tali diventerebbero una “gabbia digitale” per le don-
ne. Una situazione che si somma a quello della 
bassa presenza femminile nel mondo del lavoro: 
solo il 49,5 per cento delle donne ha un’occupazio-
ne contro il 67,6 per cento degli uomini. Mentre la 
differenza di retribuzione è, in media, del 23,7 per 
cento, rivela Eurostat. Che cosa sta facendo la po-
litica per evitare un arretramento senza ritorno?
«L’emergenza ha soltanto acuito la fragilità della 
presenza delle donne nel mondo del lavoro, ma noi 
possiamo usare questa criticità per trasformare il 
sistema. Se non ora, quando?», risponde Elena Bo-
netti, ministra delle Pari Opportunità e della Fa-
miglia e docente di Matematica all’università Sta-
tale di Milano. «Possiamo trasformarla in 
un’opportunità per attivare politiche inclusive. È 
questo l’obiettivo del gruppo di lavoro che ho isti-

C

SECONDO L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E 
LO SVILUPPO, LE ITALIANE LAVORANO OGNI GIORNO 
CIRCA QUATTRO IN PIÙ DEGLI UOMINI SE AL LAVORO 

RETRIBUITO SI SOMMA QUELLO IN CASA.
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tuito: 12 donne provenienti da realtà diverse che 
possono contribuire a progettare un Paese più pa-
ritario. I risultati scientifici più importanti di questa 
emergenza sono stati ottenuti proprio da ricerca-
trici. Io sono una scienziata e non mi sono stupita. 
Il mio obiettivo è valorizzare le donne nel mondo 
delle Stem: scienze, tecnologia, ingegneria e mate-
matica. Anche il futuro nell’ambito dell’Intelligenza 
artificiale avrà bisogno di noi». In concreto, per l’e-
mergenza sono in arrivo un nuovo assegno mensile 
universale per i figli, altri congedi parentali e i bonus 
per le baby sitter. «La custodia dei figli non è un 
fatto privato delle famiglie, all’interno delle quali 
sono sempre le donne a farsene carico», dice la mi-
nistra. «Per questo ho voluto che il congedo fosse 
anche per gli uomini. Ora proseguiamo in questa 
direzione: che diventi premiante per le aziende con-
cedere congedi ai padri».
Queste misure basteranno? E non rischiano di ri-
guardare solo le madri, imprigionandole in casa? Gli 
uomini ricorreranno mai ai congedi? «Alziamo la 
voce. Non è solo una questione delle donne, ma 
sociale», dice Giulia Blasi, scrittrice femminista, 
autrice del Manuale per ragazze rivoluzionarie (Riz-
zoli). «Come scienziate, o economiste, siamo invisi-
bili. Tutti gli esperti scelti dal Governo su Covid-19 
sono maschi (vedi a pagina 24, ndr). Si dà per scon-
tato che durante le crisi le donne si rimettano a fare 
gli angeli del focolare».
Eppure quelle in prima linea, dalle operatrici sanita-
rie alle commesse, sono in gran parte donne. Ma una 
vera divisione del carico di lavoro tra genitori è lon-
tana. «Noi politici dobbiamo fare uno sforzo in più, 
com’è stato fatto per la legge Golfo-Mosca sulle 
quote rosa», dice Debora Serracchiani, vicepresiden-
te del Partito democratico e membro della Commis-
sione Lavoro alla Camera dei Deputati.  «Dovremo 
spingere i cittadini ad altri comportamenti anche 
all’interno della famiglia. Che sia obbligatoria un’al-
ternanza di smart working o altro. Altrimenti sarà 
sempre la donna a stare a casa, per condizionamen-

to culturale o perché guadagna meno».
Dice Chiara Appendino, sindaca di Torino: «Il mio 
auspicio è che la politica possa favorire, attraverso i 
suoi strumenti, un cambiamento normativo e cul-
turale che crei il prima possibile le condizioni per 
l’equiparazione dei ruoli». 
E tra le proposte c’è quella del primo cittadino di 
Milano: «Dobbiamo pensare a una Fase 2 che so-
stenga le madri», dice Giuseppe Sala. «I congedi 
parentali aiutano, ma non sono la soluzione. È ne-
cessario dare alle donne la possibilità di organizza-
re la giornata liberando tempo. I centri estivi per i 
bambini, su cui stiamo lavorando, saranno fonda-
mentali». Ma saranno sicuri? Garantire la salute dei 
piccoli e tranquillizzare le famiglie non sarà facile. 
Per superare le discriminazioni di genere, Giorgia 
Meloni, leader di Fratelli d’Italia, propone screening 
della popolazione con test sierologici. «L’obiettivo 
è arrivare a stabilire il prima possibile chi ha svilup-
pato gli anticorpi contro il virus in modo che gli 
immuni possano tornare al lavoro», dice. «Questo 
porterebbe a una maggiore turnazione familiare». 
La crisi sanitaria, e il carico di lavoro per le donne, 
non aiutano certo il tasso di natalità, già ai minimi 
storici. «Noi puntiamo ad asili nido gratis, congedo 
parentale retribuito al 100 per cento nei primi sei 
mesi del neonato e all’80 per cento fino a 6 anni 
d’età», dice Meloni. 
La realizzazione personale delle donne al di fuori 
della famiglia è minacciata. «Sono sempre loro quel-
le più a rischio professionale», dice Paola Profeta, 
docente di Economia di genere all’università Boc-
coni di Milano. «Anche i congedi sono un’arma a 
doppio taglio: per le donne, un distacco prolunga-
to è l’anticamera della perdita del lavoro. I congedi 
previsti solo per i padri sono l’unico modo per coin-
volgerli. Non ci possiamo permettere che le donne 
escano dal mondo del lavoro: sono una risorsa fon-
damentale per l’economia». E questo è il momento 
giusto per capirlo. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per aiutare le famiglie la prossima estate il Governo sta mettendo a punto progetti per far stare i bambini all’aria aperta. «Ci 
sono 35 milioni di euro da destinare ai centri estivi», dice la ministra della Famiglia, Elena Bonetti. In alternativa, per 
i genitori che lavorano ci sono i bonus da 600 euro per la baby sitter. Uno studio della piattaforma online di aiuto a domicilio, 

Yoopies, calcola che dal 4 maggio il 50 per cento delle famiglie sarà obbligato a ricorrere all’aiuto di queste professioniste.

PER I PIÙ PICCOLI CI SARANNO I CENTRI ESTIVI
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d i _ PA O L A  P E D U Z Z I 
f o t o  d i _ N A N N I  F O N TA N A

L E  Q U Y E N  HA 6 ANNI E FA 

LA PRIMA ELEMENTARE. TUTTI 

I BAMBINI DI QUESTO SERVIZIO 

SONO FOTOGRAFATI A MILANO.

T O B I A  HA 5 ANNI E VA 

IN PRIMA ELEMENTARE. 

A N I T A   HA 12 ANNI ED È ISCRITTA 

ALLA SECONDA MEDIA. 

C A M I L L A  HA 15 ANNI, 

VA IN SECONDA LICEO.

2

Una pianta su cui arrampicarsi, fiori da raccogliere, angoli 
per nascondersi. Per milioni di bambini gli spazi comuni 

all’interno dei condomìni sono stati l’unico luogo all’aperto 
durante la pandemia. E questa esperienza, spieghiamo qui, 

influenzerà a lungo la loro vita

CORTILE
IL MIO MONDO È UN



A M E L I A , 10 ANNI, 

FREQUENTA LA QUINTA 

ELEMENTARE.

L O D O V I C A , 13 ANNI, 

VA IN TERZA MEDIA.

G I U L I A  11 ANNI, È UNA ALUNNA 

DI QUINTA ELEMENTARE

F I L I P P O  HA 11 ANNI E 

FREQUENTA LA PRIMA MEDIA.



er i bambini reclusi, il cortile è il loro nuovo 
mondo, un angolo di cielo senza filtri, un 
lusso assoluto anche quando è piccolo e tutto 
di cemento. Il cortile è il pezzo di mondo 

più simile al mondo di prima, ma senza le lamentele 
e le mancanze e le nostalgie, perché la vita di cortile è 
diventata per molti di noi una novità da quarantena, un 
nuovo sguardo sulle nostre case e sulle nostre città, un 
nuovo orecchio anche, visto che spesso i trilli dei ragazzi 
in cortile coprono le sirene della pandemia. 
In tempi normali la vita dei nostri figli si svolgeva per lo 
più fuori casa: a scuola, nei campetti sportivi, nelle piaz-
zette, e molto anche in quello spazio talvolta misterioso 
che sono gli smartphone. Il nostro universo quotidiano 
adesso si muove in casa e così facciamo spazio nelle stanze, 
eliminiamo l’ingombrante, liberiamo sgabuzzini e armadi, 
puliamo i terrazzini (un altro lusso), allentiamo le regole 
sull’utilizzo di tablet e tv (dovremo pur sopravvivere) e 
scendiamo in cortile. Alcuni condomìni hanno messo i 
turni, perché la “distanza sociale” vale anche nei giardinetti 
interni, ed è un attimo ritrovarsi nel bel mezzo di un as-
sembramento a giocare a nascondino con la mascherina 
che scivola giù. Ma abbiamo scoperto che la disciplina 
da coronavirus si impara in fretta: anche i bambini, che 
pure vedono passare la primavera fuori dalla finestra e 
sognano di afferrarla, sanno come rispettarla. Soprattutto 
in cortile, che è fuga e rifugio assieme, e prezioso. 
A Milano i cortili sono un patrimonio nascosto: in que-
sta stagione, negli anni passati, spesso in occasione del 
FuoriSalone del Salone del Mobile,  alcuni erano aperti 
al pubblico, con i loro piccoli gioielli. Un libro che ho 
ritrovato in queste settimane di pulizie forsennate, Cortili 
di Milano di Mario De Biasi, ne racconta molti: procede 
come una caccia al tesoro, suggerisce un nuovo modo di 
vivere queste oasi, quando si ha la fortuna di averne una 
a portata di mano. Come tante cose che avevamo visto 
e letto in passato, persino il libro sui cortili ha un che 
di premonitore, insiste su particolari che fino a poco 
tempo fa sarebbero suonati ridondanti e antichi, e invece 

ora saltano agli occhi, come piccole luci di ripartenza: 
da qualche parte bisogna pur continuare a correre e a 
rincorrersi, a saltare, a giocare, a vivere. Il cortile custo-
disce i nostri istinti e li fa sfogare, riproduce in piccolo 
la vita di prima, si trasforma nel luogo di allenamenti 
improvvisati, di percorsi con la palla, persino dell’“home 
schooling”, le lezioni scolastiche da casa, un’altra attività 
da quarantena. Lo spazio urbano che prima era intricato 
e senza confini, ora è un piccolo appezzamento di erba o 
cemento sul retro, e per quanto possa suonare strano di 
fronte al continuo, logorante rimpicciolimento del nostro 
orizzonte, questo universo non è affatto male, anzi a volte 
luccica e tintinna e ti chiama. 
I miei figli si sono sempre annoiati dei racconti della 
mia infanzia in campagna, con le ginocchia sbucciate e 
i giochi sull’altalena. Ora fanno braccialetti con le mar-
gherite (hanno imparato a coglierle con il gambo lungo 
altrimenti si spezzano subito), ricoprono le buche scavate 
dal cane, si accorgono che l’erba non è mai stata tanto 
alta, conservano i petali del glicine del cortile di fianco, 
aspettano il profumo dei tigli del parco più in là e hanno 
piantato dei semini di peperoncino e di girasole. Non 
è un ritorno al passato, il loro, un viaggio vintage nelle 
infanzie dei loro genitori: il cortile custodisce il mondo 
come lo hanno sempre conosciuto, si aspettano che il 
girasole diventi alto come nei campi e che il peperoncino 
venga raccolto e usato per cucinare. Guardano vogliosi 
il piccolo albero che c’è nel mezzo del piccolo prato: ha 
i rami bassi, è un invito ad arrampicarsi. 
Tra i divieti c’è anche quello di salire sugli alberi, così 
si sono messi a fare progetti per una casina da costruire 
proprio sull’ultimo ramo. Non c’è modo che una casetta 
resista su questa pianta sottile, ma nella magia dei cor-
tili non c’è solo il permesso di correre, c’è anche quello 
di fare progetti. Che poi è quel che ci manca davvero, 
mentre stiamo chiusi in casa e guardiamo ancora per un 
po’ questa primavera dalla finestra: un ramo dell’albero 
da cui sbirciare il futuro. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M A R T I N A  HA 7 ANNI ED È ISCRITTA ALLA SECONDA ELEMENTARE. F E R R A N T E  DI 9 ANNI, VA IN QUARTA ELEMENTARE.
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uesta è l’epidemia delle donne», dice 
Silvia Stringhini. «Ma l’Italia non è un 
Paese per donne», osserva Antonella 
Viola. E Ilaria Capua avverte: «Il ta-
lento femminile in Italia è tantissimo 

e rischiamo di perderlo».
Stringhini, Viola e Capua non sono tre donne qualun-
que: sono tre scienziate al top della ricerca mondiale 
nelle discipline - rispettivamente - dell’Epidemiolo-
gia, dell’Immunologia e della Virologia, tre esperte 
insomma con un bagaglio di conoscenze fondamentali 
per combattere il coronavirus. Eppure nessuna di 
loro è stata interpellata per far parte del comitato 
tecnico-scientifico nominato dal governo italiano 
per superare l’emergenza Covid-19. Un comitato 
di 20 nomi tutti al maschile.

«NON CAPISCO COME NEL COMITATO NON 
CI SIA NEMMENO UNA DONNA, quando proprio 
le donne sono in prima linea in questa guerra: dalle 
infermiere alle dottoresse alle tantissime ricerca-
trici», continua Stringhini e cita, come esempio, 
la dottoressa Annalisa Malara, la prima in Italia a 
diagnosticare un caso di Covid-19, il 20 febbraio 
all’ospedale di Codogno (Lodi). E poi ci sono le tre 
ricercatrici dell’Istituto Lazzaro Spallanzani a Roma, 
fra le prime al mondo a isolare la sequenza genomica 
del coronavirus. 
Senza dimenticare che la stessa virologa Capua è stata 
fra i primissimi a lanciare l’allarme, il 18 gennaio, 
sulla presenza del Covid-19 in Italia.
Laureata in Economia internazionale all’Università 

3

Nessuna ricercatrice è stata inserita nel comitato del Governo per l’emergenza 
Covid-19. Eppure immunologhe, virologhe ed epidemiologhe stanno guidando 

la battaglia contro la pandemia. Tre di loro, tutte ai vertici, spiegano 
a Grazia perché guarire dal maschilismo sarà un vantaggio per tutti

d i _ M A R I A  T E R E S A  C O M E T TO  d a _ N E W  YO R K

FATE LARGO ALLE SCIENZIATE 

ANTIVIRUS

«Q di Pavia, con un Master in Salute globale al Trinity 
College di Dublino e un dottorato in Epidemiologia 
all’Université Paris-Sud e all’University College di 
Londra, dal 2011 Stringhini lavora negli Ospedali 
universitari di Ginevra. Ora è responsabile della squa-
dra di Epidemiologia che sta conducendo uno dei più 
grandi studi al mondo di sierologia su un campione 
di cittadini svizzeri per capire in che percentuale ha 
sviluppato anticorpi.
Anche Viola sta guidando uno studio importante 
sul coronavirus. Professoressa di Patologia genera-
le all’università di Padova, dove dirige l’Istituto di 
Ricerca pediatrica Città della Speranza, ha avviato 
l’analisi del sangue di un campione di pazienti per 
capire come ogni cellula risponde al virus e ottenere 
il quadro definito dell’interazione fra virus e siste-
ma immunitario. «Ovviamente ci sono scienziate 
italiane brave e capaci di dare un contributo anche 
come membri del comitato governativo, solo che 
non vengono considerate perché nel nostro Paese 
“l’esperto” è un uomo», sottolinea Viola. «Le donne 
rappresentano una grandissima fetta della ricerca 
italiana, anche in campo biomedico. A livello iniziale, 
le giovani ricercatrici sono decisamente più numerose 
degli uomini. Ma appena si passa alle posizioni più 
importanti, per esempio di professori o di primari, 
ecco che gli uomini scalzano magicamente tutte le 
colleghe. È accaduto anche nel caso del coronavirus: 
le donne si sono distinte da subito per la loro abilità 
e competenza sul campo, ma sono state messe in un 
angolo non appena si è arrivati agli incarichi in ruoli 
strategici», racconta.
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Le italiane che portano avanti la ricerca
Gli ultimi dati dicono che in Italia si laureano ogni anno in materie scientifiche e tecnologiche circa 28 mila ragazze, 

contro circa 44 mila ragazzi. Però i posti di vertice all’università, e nelle grandi organizzazioni del settore, sono assegnati per 
l’80 per cento a maschi. Quest’anno ha fatto scalpore la scoperta che su 71 professori ordinari di Fisica teorica ci siano 

solo tre donne. E su 247 ruoli universitari, le docenti o ricercatrici sono appena 27. Anche per questo l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite ha istituito nella data dell’11 febbraio la Giornata internazionale delle Donne e ragazze nella Scienza.

DA SINISTRA: LA VIROLOGA ILARIA CAPUA, 
DIRIGENTE ALL’UNIVERSITÀ DELLA FLORIDA (STATI 
UNITI); L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA, 
DOCENTE DI PATOLOGIA GENERALE A PADOVA;  
L’EPIDEMIOLOGA SILVIA STRINGHINI, DEGLI 
OSPEDALI UNIVERSITARI DI GINEVRA (SVIZZERA).

«ESSERE DONNA E SCIENZIATA È DIFFICILE 
DOVUNQUE, ANCHE IN SVIZZERA», puntualizza 
Stringhini. «Ma almeno altri Paesi cercano di non 
sembrare troppo maschilisti e promuovono qualche 
donna ai vertici, invece in Italia non fanno nemmeno 
lo sforzo di fare bella figura». 
Eppure ci sono stati tentativi di cambiare la situazio-
ne. «Qualche anno fa in Italia è nata anche l’iniziativa 
100 donne contro gli stereotipi (www.100esperte.it, 
ndr) con lo scopo proprio di facilitare l’individua-
zione di donne competenti in vari ambiti del sapere, 
ma anche questo non è bastato», ricorda Viola. Che 
invita le colleghe a continuare comunque a far sentire 
la propria voce: «Le donne che, nonostante il clima 
non favorevole, sono riuscite ad arrivare in posizioni 
apicali rappresentano per le più giovani uno stimolo 
a crederci e a lottare. Ma hanno anche la grande 
responsabilità di esserci, di metterci la faccia a costo 
di essere criticate e attaccate, come sempre accade, 
perché, nel nostro Paese, alle donne non si perdona 
di essere protagoniste. Ma è necessario resistere e 
continuare a mostrarsi, a raccontare, a indignarsi. E 
fare squadra con le altre donne, favorirne la crescita».

«Dobbiamo anche essere più sicure di noi stesse», 
aggiunge Stringhini. «Abbiamo sempre bisogno di 
sentirci dire che siamo brave, ma poi ci accontentia-
mo di quello: abbiamo paura di essere considerate 
arriviste, carrieriste, se chiediamo che la nostra com-
petenza sia riconosciuta con posizioni di potere».

«QUESTA PANDEMIA CI HA REGALATO CON-
SAPEVOLEZZE NUOVE», RAGIONA CAPUA, dal 
2016 responsabile del One Health Center of Excel-
lence della Università della Florida a Gainesville. 
«Una è che le donne biologicamente, e anche per 
opportunità, sono state le prime a reagire a questa 
emergenza, portando il loro soccorso e il loro ta-
lento organizzativo a risolvere le prime fasi della 
crisi. Ora, per fare una volta un piacere al Paese 
e non trasformare in un investimento morto tutti 
quei soldi spesi per formare le nostre ragazze, non 
perdiamolo, il talento femminile: è importante e 
valorizzarlo è un atto di grande civiltà. Se le donne 
sono più gratificate e più indipendenti, si è tutti più 
liberi e più contenti». ■ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ndremo in vacanza, al mare e in mon-
tagna, e riscopriremo gli spazi aperti. 
Però non subito, forse da giugno. Sarà 
una vacanza Anni 60: ci si sposterà in 

auto, alla riscoperta del Belpaese, rimanendo in fami-
glia. Saranno ferie dal sapore vintage, ma le faremo. 
Anche se le regole vengono ancora discusse tra esper-
ti di salute e Governo. Dal 4 maggio, però, si torna a 
fare sport nei parchi e in spiaggia, a patto di andare da 
soli, rispettando la distanza minima di 2 metri dagli 
altri. E salvo contrordini di sindaci e Regioni per l’e-
voluzione del contagio a livello locale.
«Andremo al mare». A prometterlo è Bernabò Bocca, 
presidente di Federalberghi. «Vivremo però in manie-
ra diversa gli hotel e la spiaggia. Eviteremo luoghi 
affollati. Ma la voglia di divertimento c’è». Il Paese 
sarà solo nostro, niente stranieri. I voli aerei saranno 
gli ultimi a ripartire, mano a mano che saranno allen-
tati i vincoli della quarantena. «Sappiamo», aggiunge 
Bocca, «che le restrizioni non possono essere cancel-
late. Dobbiamo però garantire agli ospiti un soggior-
no con il sapore della vacanza. Gli hotel non possono 
diventare ospedali. Per questo servono altre indicazio-
ni dal governo». Dalla sanificazione alla tutela legale, 
per esempio: che cosa succede se un cliente si amma-
la in vacanza? 
Per Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select 
Hotels, catena quattro e cinque stelle in Romagna: 
«Appena avremo indicazioni precise, apriremo». Lo 
farà anche il Grand Hotel di Rimini, simbolo del sogno 
italiano. «Abbiamo spazi ampi, con saloni storici, giar-
dino e terrazza. Anche la spiaggia è enorme. I nostri 
ombrelloni erano già a distanza di almeno 6 metri, per 
garantire privacy agli ospiti». Questa è una prima in-
dicazione per la spiaggia: ombrelloni collocati alla 
distanza di 4 o 6 metri l’uno dall’altro, per assicurare 
la distanza di almeno 2 metri tra gli ospiti. È possibi-

4

Le distanze tra gli ombrelloni, come evitare contagi al mare e in montagna, la sicurezza 
negli hotel. Sono tante le incognite che riguardano l’estate, in vista del possibile ritorno 
a una limitata libertà di viaggiare in giugno. A Grazia presidenti di Regioni e imprenditori 

fanno una promessa: nonostante tutto, anche quest’anno andremo in vacanza
d i _ L E T I Z I A  M A G N A N I

UN’ALTRA SPIAGGIA
CI ASPETTA 

A le che sia previsto ovunque anche l’ingresso contin-
gentato, con tanto di numero per chi è in attesa, nien-
te aree comuni ma solo zone di passaggio condivise, 
distanze minime da rispettare e igienizzanti per tutti.
Il distanziamento avrà un costo per imprese e turisti. 
Chi lo sosterrà? «Gli italiani hanno voglia di stare 
bene», afferma Andrea Babbi, esperto di turismo. Che 
illustra le tendenze dell’anno. «Ci sarà una nuova fru-
izione dei parchi naturali e degli spazi pubblici (con 
divieto di assembramenti, ndr). Una riscoperta della 
bicicletta. Gli autobus e i treni viaggeranno ad almeno 
metà della capacità. Si riscopriranno i camping». 
Per ora è vietato raggiungere le seconde case. Ma si 
pensa che il ritorno a queste sia la soluzione a portata 
di mano per molti italiani. Sarà anche l’anno delle 
case in affitto, in campagna e in collina, che consen-
tono di fare lo smart working, anche se per ora non è 
permesso uscire dalla propria regione.  
L’offerta italiana è varia, come sanno i governatori. Gio-
vanni Toti, presidente della Liguria, ha lanciato una 
campagna mediatica, perché è ottimista: «Gli italiani 
hanno voglia di vacanza. In Liguria avremo regole ri-
gorose, ma saremo pronti. Le campagne di promozio-
ne saranno indirizzate ai turisti delle regioni confinan-
ti», dice fiducioso. «Il nostro territorio è perfetto per il 
turismo all’aria aperta, il trekking, per la campagna e la 
montagna. Dopo mesi sedentari, sarà il tempo della 
vacanza attiva. Poi sarà una stagione lunga, senza fine».
«Al Governo abbiamo proposto il bonus vacanze, un 
voucher di alcune centinaia di euro, da spendere in 
Italia. Darà respiro agli operatori e ai cittadini», dice 
Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna. 
«In spiaggia ci saranno gli steward, figure che consi-
glieranno i clienti su come mantenere le distanze. 
Colazioni e pasti saranno serviti sotto l’ombrellone. 
Cerchiamo modi alternativi di vivere le vacanze: ce la 
faremo», afferma. 
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Le proposte per la sicurezza
Forse il ritorno in spiaggia non avverrà tra box in plexiglass per tenere distanti i bagnanti, come proposto da un’azienda di 

Modena. L’idea è stata criticata dai gestori degli stabilimenti: le strutture si trasformerebbero in contenitori dalle temperature 
insostenibili. Ma il ministro del Turismo, Dario Franceschini, assicura di voler garantire le ferie agli italiani, anche perché

il settore vale il 15 per cento della ricchezza del Paese. Il Touring Club Italia prevede già che, a causa del blocco dei voli 
internazionali, saranno colpite le località di solito prese d’assalto dagli stranieri, dal Lago di Garda a Roma, Venezia, Firenze.

L’Italia agli italiani è il motto dell’estate. «In Puglia ci 
stiamo preparando, gli spazi non mancano», dice il 
presidente Michele Emiliano. «Resterà il distanzia-
mento sociale, ma niente mascherina sotto l’ombrel-
lone (saranno però obbligatorie nelle parti condivise, 
ndr). Sarebbe un vantaggio avere da ora le prenotazio-
ni, ma gli italiani decidono all’ultimo».
Sarà agevole raggiungere la Sicilia e la Sardegna, visto 
che i voli sono fermi? Le isole sono sicure, spiega il 
governatore della Sicilia, Nello Musumeci. «Puntiamo 
sul turismo autoctono: avremo incentivi per i clienti e 
sostegno per le imprese», dice. 
Le incertezze sono tante. La senatrice Daniela San-
tanchè, socia dell’imprenditore Flavio Briatore nel club 
Twiga di Forte dei Marmi, in Toscana, e nella disco-

teca Billionaire, in Sardegna, commenta: «Mi fido di 
più di imprenditori, artigiani, commercianti che del 
Governo che, nelle tante squadre di consulenti, non ha 
messo professionisti del settore». 
Per ora, però, i locali da ballo rimagono chiusi. Ha 
dubbi anche l’eurodeputato Massimo Casanova, tito-
lare dello stabilimento balneare Papeete di Milano 
Marittima. «Le discoteche saranno chiuse. Vedo meno 
problemi per la spiaggia. Ma a che distanza devono 
stare le persone? Ancora non si sa». C’è poi il turismo 
delle terme. «Per noi sarà difficile ripartire d’estate», 
dice Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi 
Terme. «Per ora pensiamo a sopravvivere, dopo un 
colpo devastante». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA SPIAGGIA DI HONG KONG, IL 19 APRILE: 

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE VIENE USATO PER 

LIMITARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.
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Sono la generazione che per fare esperienza, studiare e trovare la propria 
strada aveva deciso di andare all’estero. Ora la pandemia ha costretto questi 

giovani a tornare a casa e a rivedere i piani. Dal regista alla cantante, 
dall’economista ai creativi della Rete, alcuni talenti spiegano a Grazia

 quali idee stiano preparando per fare di questa crisi un’opportunità
d i _ PA O L A  J A C O B B I

IL NUOVO INIZIO 
DEI RAGAZZI

5
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iacomo Gianola, 23 anni, era a 
Madrid per un master in Eco-
nomia. La sua coetanea Victoria 
Bonetti, brasiliana, studiava Ar-

chitettura in Italia. Tommaso Frangini, 26, stava 
concludendo una scuola di cinema a Los Angeles. 
Sono tornati a casa. Giacomo e Tommaso a Mi-
lano, Victoria nella nativa Florianópolis. Rientri 
frettolosi e complicati, spesso senza nemmeno 
riuscire a salutare gli amici. Si sono adattati al 
nuovo modo di studiare, online, magari a notte 
fonda, per via del fuso orario, e con un milione 
di domande in testa per il futuro. 
La crisi economica è alle porte, viaggiare sarà 
una chimera e un’intera generazione che ha fatto 
della libertà di muoversi, imparare le lingue, 
studiare e lavorare altrove il proprio credo, si 
trova a riconsiderare tutto. «Chi potrà ancora 
andare a fare stage di qua e di là? Nemmeno 
più il cameriere a Londra si potrà fare», dice 
Giacomo Gianola. «Prima potevo immaginare 
di trasferirmi ovunque nel mondo, oggi so che, 
almeno fino a quando non si troverà il vaccino, 
dovrò stare in Italia. Mi sento in bilico».  
Così è anche Tommaso Frangini: «Studiare per 
tre anni in America ha allargato i miei orizzonti, 
ma già da un po’ riflettevo se avesse senso restare 
lì o tornare per iniziare a lavorare nel cinema 
italiano. Adesso non ho scelta, devo restare. So-
gno di fondare a Milano una corrente di cinema 
indipendente, basandomi su quello che ho im-
parato. In fondo, le grandi rivoluzioni artistiche 

sono nate nei momenti di crisi. Più profonda la 
crisi, più innovativa l’avanguardia». 
Victoria, dal Brasile, dice che Milano e l’uni-
versità le mancano moltissimo: «Aggregazione, 
amicizie con gente di tutto il mondo, scambio 
di idee. L’insegnamento telematico non può 
sostituire l’esperienza personale. Per settimane ho 
pensato quanto migliore sarebbe stata la mia vita 
senza la pandemia. Adesso ho invertito i termini: 
concluderò gli studi nonostante la pandemia».
Al principio di tutto questo, i giovani sembravano 
capricciosi e frivoli adoratori di riti da proibire: 
aperitivi, feste in discoteca, concerti. «Anch’io 
all’inizio ho pensato che il virus non mi riguar-
dasse, poi ho capito», confessa Angela Ciancio, 
20 anni, in arte Lil Jolie, cantautrice che si è 
affermata sulla piattaforma SoundCloud e da 
pochi mesi è entrata a far parte di un’importante 
casa discografica. «Sto scrivendo e comunicando 
a distanza come tutti, ma non è la stessa cosa. In 
questi giorni, a casa dei miei, vicino a Caserta, 
mi è sembrato di vivere in piena apocalisse ma 
soprattutto, se penso al mio futuro di musicista, 
non so che cosa aspettarmi».
Se le vite di tanti anziani si sono spezzate, quel-
le dei loro nipoti sono state congelate. Anche 
quelle di chi stava attraversando un momento 
particolarmente felice. È il caso, per esempio, di 
Antonia Fotaras, 21 anni, attrice lanciatissima 
nelle serie tv, da Il nome della rosa a Luna nera: 
«Un’amica che lavorava in Norvegia è tornata, 
un’altra ha interrotto il tirocinio di Biologia che 

SOPRA, DA SINISTRA: L’ATTRICE ANTONIA FOTARAS, 21, VISTA NELLE SERIE TV IL NOME DELLA ROSA E LUNA NERA;

IL CANTAUTORE RAP MATTIA BELARDI, IN ARTE MR. RAIN, 28; LA DESIGNER LAVINIA FUKSAS, 26.

G
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stava facendo in Spagna. Io sostenevo provini al ritmo 
di uno a settimana, adesso cinema e tivù sono fermi. 
Ma sono ottimista. Quando ripartiremo, sarà come 
ricominciare da zero, con un’energia speciale». 
Pronta a ripartire è anche Elisa Visari, attrice 18enne (Gli 
anni più belli di Gabriele Muccino) che avrebbe dovuto 
iniziare il 15 marzo le riprese di una fiction Mediaset. 
«Rimandata a data da destinarsi così come anche l’idea 
di studiare recitazione negli Stati Uniti dopo l’estate. 
Cambierà tutto? Vorrà dire che si lavorerà di più sui 
social. La mia agenzia si sta già attrezzando».
L’economista bengalese Muhammad Yunus ha scrit-
to: “La notizia più entusiasmante legata alla crisi del 
coronavirus è che ci sta offrendo inestimabili opportu-
nità per un nuovo inizio”. Quindi anche per i giovani, 
addirittura specialmente per i giovani? «È probabile», 
risponde Irene Tinagli, economista ed eurodeputata. 
«Storicamente nelle grandi crisi economiche i giovani 
erano i più penalizzati, perché le aziende smettevano di 
assumere e tendevano a conservare solo lavoratori già 
esperti. Questa volta le cose potrebbero andare diversa-
mente non solo perché è possibile che si riparta secondo 
scaglioni di età, facendo uscire per primi i più resistenti 
all’infezione. Il contributo delle nuove generazioni al 
rilancio dell’economia potrebbe essere decisivo, perché da 
loro possiamo aspettarci idee e competenze innovative. 
Chi saprà inventarsi attività che sappiano rispondere alle 
esigenze di distanziamento sociale, per esempio, sarà 
fondamentale. Dovremo ridisegnare completamente 
parti importanti della nostra vita, dal divertimento alla 
cura della persona. Un tempo “inventati un lavoro” era 
una frase un po’ vuota da dire a un giovane, perché non 
esistevano nuovi spazi da riempire. Domani, invece, gli 
spazi ci saranno».
Chi un lavoro se l’era già inventato, per esempio i “web 
creator” Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, fonda-
tori del canale digitale di intrattenimento theShow, un 
miliardo di visualizzazioni in sei anni, ha continuato 
con successo a comunicare con il pubblico, navigando a 
vista. «La nostra comicità si 
basa molto su interviste alla 
gente per strada, ci siamo 
messi a fare interviste dal 
balcone, scherzi telefonici, 
improvvisate sul pianerot-
tolo. L’intrattenimento sul 
web, in questo periodo, si è 
rivelato molto più dinamico 
della tivù tradizionale, fatta 

di produzioni mastodontiche che hanno dovuto battere 
in ritirata. Crediamo che la nostra generazione (hanno 
29 anni, ndr) affronterà bene la crisi: è abituata alla pre-
carietà. E poi, siamo cresciuti con i videogiochi, abbiamo 
introiettato il concetto di ripartire sempre da zero».
«Il nostro territorio d’elezione, cioè la Rete, ha prodotto 
sempre più contenuti e unito tutti in questo periodo di 
lontananza fisica», sottolinea AliLuvi, all’anagrafe Alice 
Luvisoni, 22 anni, studentessa di Lettere, web creator 
e attrice (sarà nella prossima stagione di Skam Italia su 
Netflix). «Però non è perché i giovani sono abituati a 
vivere sui social che per noi questo periodo sia stato più 
facile rispetto agli adulti: la mancanza di contatto umano 
l’abbiamo sofferta, eccome».
Si chiama #nontihodettomai l’iniziativa su Instagram 
della designer Lavinia Fuksas, 26 anni, rientrata a Roma 
da Parigi dove lavorava. Chiede a follower e amici di 
scrivere brevi racconti o di realizzare disegni, pensando 
a qualcosa di bello. Alla fine li raccoglierà in un libro 
da vendere per sostenere il Servizio sanitario pubblico 
italiano. Dice: «Lo choc collettivo ci sta facendo riflet-
tere su quello che non va: consumismo, diseguaglianze, 
maltrattamento del pianeta».
Proprio dopo la crisi del 2008 c’era stato un ritorno 
d’interesse da parte dei giovani per l’attività politica. 
«Con le debite differenze, potrebbe succedere di nuovo 
qualcosa del genere», riflette Irene Tinagli. «Il virus ha 
messo a nudo le fragilità umane e potrebbe far crescere 
la solidarietà sociale e una maggior consapevolezza».
Mattia Belardi, nato nel 1991, cantautore rap, più noto 
come Mr. Rain, vive a Brescia, una delle città più colpite 
dal contagio. Conosceva persone che hanno perso la vita 
e ne ha intorno a sé altre che stanno combattendo la 
malattia. «A casa, con la mia fidanzata e due cani, faccio 
quello che posso per gli altri, per esempio condivido la 
connessione internet con chi non ce l’ha. Quanto a quel 
che accadrà domani, la vedo brutta: troppa gente perderà 
il lavoro. Infatti, sto scrivendo brani sempre più tristi», 
dice in tono malinconico e dolce. La sua canzone più 

recente, scritta “prima”, Fio-
ri di Chernobyl, è oggi nella 
top 50 della piattaforma 
musicale Spotify. Contiene 
un verso che suona insieme 
come una profezia e un se-
gno di speranza: “È dagli 
incubi che nascono i sogni 
migliori”. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA DOVE RIPARTONO
I giovani stanno subendo due contraccolpi, durante l’epidemia. 
Da una parte, in molti hanno lasciato le città dove lavoravano o 

studiavano per “tornare a casa”. Solo da Milano, 100 mila 
persone se ne sono andate tra il 7 e l’8 marzo, quando è 
iniziato il “lockdown”, il divieto di movimento. Ma anche la 
chiusura delle attività economiche ha riguardato in modo 

particolare chi ha meno di 30 anni. Uno studio dell’Istituto 
nazionale di previdenza sociale rivela infatti che i giovani 
sono impiegati soprattutto nelle cosiddette attività non 

essenziali, rimaste sospese più a lungo per il contagio.
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a 18 anni e le sono già successe due cose 
fuori dal comune. Una la condivide con 
i coetanei: a causa della pandemia il suo 
esame di maturità rischia di essere il più 
anomalo dal Dopoguerra, tra mascherine, 
distanziamento sociale e prove ridotte 

all’osso. L’altra è quella di essere stata scelta come pro-
tagonista di Summertime, la nuova serie targata Netflix 
dedicata ai giovanissimi. In effetti il volto di Coco Re-
becca Edogamhe è di quelli che bucano lo schermo e 
restano impressi, ma lei non ci pensa, si emoziona solo 
al pensiero di essere in questi giorni su tutti gli smartpho-
ne, i tablet e le tv del mondo. Italiana di seconda gene-
razione, con madre emiliana e papà nigeriano, era an-
data a Bologna al primo provino un po’ per gioco. Ne 
sono seguiti parecchi altri, si è spostata a Roma per 
farli tutti e alla fine ha vinto. Senza aver fatto mai cor-
si di recitazione, ma con la voglia di entrare a far parte 
di un mondo, quello dello spettacolo, che l’ha sempre 
affascinata. 
Cominciamo con l’esame di maturità. Ha seguito le lezio-
ni online stamattina?
«Sì e continua a non piacermi. Avverto lo stesso stress 
di quando andavo a scuola, l’ultimo anno di liceo lin-
guistico, con l’aggravante di non sapere bene come 
muovermi. Una sensazione che noi studenti condivi-
diamo con i professori, anche loro sono in difficoltà».

Perché fare lezione online non le piace?
«Mi mancano il contatto umano, stare in classe, vedere 
i compagni. Con lo schermo l’attenzione diminuisce, la 
casa è piena di distrazioni. Poi, diciamolo, con i genito-
ri non è facile la quarantena: arriviamo tutti a un livello 
di esaurimento per cui è raro che non ci siano conflitti, 
anche se a fine giornata capiamo di essere sulla stessa 
barca e ci riappacifichiamo. A noi ragazzi pesa tanto 
stare così a lungo fermi a casa. Ne parliamo ogni giorno 
con i compagni, abbiamo una percezione del tempo 
strana, come se avessero messo in pausa la nostra vita».
Che cosa vi manca di più?
«Camminare. Per strada, nel parco. Andare a fare una 
corsa o in palestra. Vederci per un aperitivo o una festa 
insieme, parlarci dal vivo sotto il sole».
Eppure la vostra è una generazione abituata a comuni-
care via chat o schermo.
«Solo perché davamo per scontata la bellezza di essere 
faccia a faccia. Ben vengano le videochiamate, ma il 
rapporto umano è altro. È vero che viviamo su WhatsApp 
e Instagram, ma sappiamo che non sono realtà vere, 
solo apparenze che rischiano di fare male se poi dal 
vivo non hai le possibilità di interagire con gli altri. 
Rifugiarsi dietro uno schermo non è mai una buona 
idea».
A proposito di schermi, sta per essere vista da migliaia di 
ragazzi sulla piattaforma Netflix. Che effetto le fa?

Coco Rebecca Edogamhe è l’attrice rivelazione della nuova serie tv 
Summertime. Ma è anche una 18enne che si sta preparando a un esame di 

maturità che, quest’anno, avrà molte incognite. «La pandemia ha messo
in pausa la vita di noi ragazzi», dice a Grazia, «e ora sappiamo che ritrovarci 

sotto il sole è più importante che vederci attraverso uno schermo»
d i _ C L AU D I A  CATA L L I  f o t o  d i _ R O B E R TA  K R A S N I G  s t y l i n g  d i _ OT H E R  A G E N CY
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G R A Z I A  XXXXXXXXXXX

L’ ATTRICE COCO 
REBECCA 
EDOGAMHE, 
18 ANNI, INDOSSA 
POLO E GONNA IN 
MAGLIA CON 
LAVORAZIONE A 
CROCHET.
A SINISTRA, HA 
UNA GIACCA IN 
CRÊPE DE CHINE 
TRAPUNTATO 
ROSA. IN ALTO, DA 
SINISTRA, UN 
ABITO-CAMICIA IN 
SETA ROSA CON 
CINTURA MAXI;
CAMICIA CON 
MOTIVO VICHY E 
JEANS VINTAGE.  
(TUTTO FENDI).
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«Alterno momenti di euforia a pura ansia. Non so che 
cosa aspettarmi, spero di poter proseguire la strada della 
recitazione e i miei hobby, la danza e la fotografia».
Come è stato il suo primo giorno di set?
«Ero tesissima. A fine riprese mi sono sentita soddisfat-
ta, man mano che prendi confidenza con le persone con 
cui lavori diventa tutto più facile. Poi avevo accanto mia 
sorella, Alicia Ann, che ha 12 anni: è stata il mio appiglio 
alla realtà. L’hanno scelta dopo di me, cercavano una 
ragazza per interpretare mia sorella anche nella serie. Ha 
fatto il provino e si sono innamorati tutti di lei. Abbiamo 
un rapporto speciale».
Summer, la ragazza che interpreta, odia l’estate. 
«Io invece la amo, è la mia stagione preferita, anche per-
ché sono freddolosa e adoro il caldo. A parte questo, io e 
Summer abbiamo molto in comune. Mi piace il suo 
modo di mettersi in relazione con il mondo: fa ciò che 
vuole senza preoccuparsi di che cosa dicono gli altri. 

Trovo più coraggioso chi riesce a essere quello che è 
senza farsi troppi problemi di chi tenta di essere dispe-
ratamente alternativo per finta».
Summertime, però, offre tanti spunti di riflessione sulla 
diversità, mettendo insieme ragazzi differenti per prove-
nienza, orientamento sessuale, lingua…
«La serie non vuole parlare di diversità, ma della realtà 
che viviamo ogni giorno, in cui non conta la lingua che 
parli, il colore della pelle o se ami un ragazzo o una 
ragazza. Certo, è importante che piattaforme come 
Netflix, con una grossa visibilità, raccontino storie come 
queste: vere, normali. Non sono eccezioni».
Questa è anche una serie romantica: racconta l’amore del 
suo personaggio con quello interpretato da Ludovico Ter-
signi. Com’è stato il vostro primo bacio sul set?
«All’inizio ero nel panico. Non sapevo come e che cosa 
fare. Avevo conosciuto Tersigni prima delle riprese, 
tutti noi ragazzi abbiamo trascorso due settimane in-

sieme prima di girare. Ho scoperto che pur 
essendo un volto conosciuto è un tipo amiche-
vole. Alla fine la scena del bacio è andata bene: 
non abbiamo finto, siamo rimasti noi stessi, è 
stato naturale. Come per magia appena ter-
minata la scena siamo tornati amici come pri-
ma».
Secondo lei com’è l’amore a 18 anni?
«Complicato e declinabile in tanti modi: non 
per forza tra un ragazzo e una ragazza, ma 
anche tra amici o tra sorelle. Alla mia età non 
trovo corretto intendere l’amore solo limitan-
dolo al fatto di avere o non avere un fidanza-
to: è fondamentale amare se stesse, prima».
Che cosa rappresentano per lei la moda e l’im-
magine.
«Lo ammetto, sono una feticista dell’abbiglia-
mento e dei gioielli. Da piccola seguivo le 
modelle in tv, poi andavo in camera e sfilavo 
come loro, oppure prendevo i vestiti e li mo-
dificavo,  applicavo borchie e perline ovunque».
Quale stile predilige oggi?
«Cerco di ispirarmi a tutto quello che vedo, 
ma cambio sempre: se un giorno mi vesto in 
modo femminile, il giorno dopo sono rock».
Come immagina la vita quando si potrà 
tornare a uscire?
«Spero che cambino le cose, altrimenti questa 
quarantena non sarà servita. Viviamo in una 
società in rincorsa perenne, non riusciamo a 
goderci i momenti che vogliamo vivere e che 
non torneranno mai. Dobbiamo tutti capire 
quanto sia importante fermarsi: imparare a 
rallentare ormai è urgente e necessario».■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ ATTRICE COCO 

REBECCA 

EDOGAMHE È LA 

PROTAGONISTA 

SU NETFLIX 

DELLA SERIE 

SUMMERTIME. 

QUI INDOSSA UN 

MINIABITO 

RICAMATO CON 

PAILLETTE 

(FENDI).
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La chiusura imposta ai ristoranti per frenare la diffusione del coronavirus 
ha messo in crisi il settore. Ora il governo ha autorizzato l’asporto 

dal 4 maggio e ha fissato al primo giugno le prime riaperture con coperti 
ridotti, turni a tavola, camerieri in guanti e mascherina. Grazia ha chiesto 

ai professionisti del campo come sarà andare di nuovo a cena fuori
d i _ E N R I CA  B R O CA R D O

QUANDO TORNEREMO

idea della “cucina fantasma”, gli era venuta già 
da qualche mese, presa a prestito dagli ame-
ricani. Il caso, poi, ha voluto che Luca Guelfi 
si trovasse ad aprire il nuovo ristorante di 
cucina tradizionale italiana, Via Archimede 

gastronomia di quartiere, il 10 aprile scorso, a Milano, 
nel pieno dell’emergenza. «Non c’è una sala con i tavoli, 
le persone scelgono dal menù, ordinano al telefono e il 
cibo viene consegnato a casa». Un normale delivery? «No. 
A prendere le ordinazioni ci sono camerieri veri, in gra-
do di spiegarti un piatto. Su Instagram si trovano i con-
sigli per impiattare. Infine, nel giro di 24 ore, ricontat-
tiamo i clienti per sapere com’è andata. Serve a 
mantenere un rapporto personale».
Se questo esperimento sta funzionando, in generale la ri-
storazione italiana sta attraversando una crisi gravissima. 
Una problematica diventata tristemente trasversale a tut-
ti i Paesi colpiti dalla pandemia, come ha denunciato la 
protesta di ristoratori e proprietari di bar che, a Berlino, 
hanno occupato la porta di Brandeburgo con centinaia di 
sedie vuote. E il via libera dal 4 maggio all’asporto e la 
riapertura dal 1° giugno con distanze di sicurezza, came-
rieri in guanti e mascherina, quattro posti al massimo per 
tavolo, e così via, convince pochi. «Ho calcolato che la 
contrazione dei posti sarebbe almeno del 50 per cento», 
continua Guelfi. «Meglio, per ora, puntare su una consegna 
a domicilio fatta bene». È della stessa opinione l’attore 
Roberto Farnesi che, dal 2011, gestisce il locale La bottega 
del parco a Pisa. «Mi adeguerò alle regole della fase 2 per-
ché ho 20 ragazzi che lavorano per me, ma ho visto le 

immagini dalla Cina, i camerieri e i clienti con la masche-
rina: più che in un ristorante sembrava che entrassero in 
un lager». Giuseppe Pagano, titolare del ristorante Dispen-
sa di San Salvatore di Paestum, in provincia di Salerno, 
solleva la questione di eventuali responsabilità penali. «Vo-
gliamo ripartire, ne va anche dell’immagine dell’Italia nel 
mondo, ma dobbiamo essere certi delle regole: che cosa 
succede se un dipendente o un cliente dovesse contrarre il 
virus o sostenesse di averlo contratto nel nostro ristorante?».

LA FIPE, LA FEDERAZIONE ITALIANA PUB-
BLICI ESERCIZI, STIMA UNA PERDITA, nel 2020, 
di oltre 28 miliardi di euro, prevede circa 50 mila imprese 
a rischio chiusura e 300 mila disoccupati. «Avremo tutti 
meno soldi, i prezzi dovranno diventare più accessibili», 
dice Giancarlo Deidda, membro del Consiglio direttivo. 
«Bisognerà incentivare i prodotti locali. E, possibilmente, 
usare un po’ di buon senso: se una famiglia che vive nello 
stesso appartamento va a cena, ha senso che sieda a di-
stanza di sicurezza?».
Giuseppe Raciti del ristorante Zash è uno degli chef che 
hanno aderito all’iniziativa Slow Food Catania per soste-
nere i produttori locali. L’idea è di ripartire a metà giugno 
con degustazioni. «Rispetto al menù alla carta serve meno 
personale in cucina, e sarà necessario visto che dovremo 
lavorare su turni e mantenere le distanze di sicurezza». Lo 
scorso novembre, si era aggiudicato la sua prima stella 
Michelin. «Confesso che, quando hanno annunciato la 
chiusura, mi sono messo a piangere».
Enrico Cerea, 3 stelle Michelin per il suo locale Da Vit-

A TAVOLA

L’



Aspettando lo street food
Giuseppe Mammina, che gestisce Mordicchio on the road, un’attività 
di ristorazione itinerante che offre panzerotti e hamburger, fa i conti: 
«Ogni mese di blocco per noi significa una perdita di 4 mila euro di 
fatturato». Non ha dubbi Massimiliano Ricciarini, presidente di 
No-Profit Streetfood: «Gli ambulanti della ristorazione sono i più 
penalizzati in assoluto. Anche durante la fase 2, noi saremo fermi: 
tutto è rimandato, non si sa a quando». (E.B.)

torio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, e anche lui 
parte dell’Alleanza Slow Food, si sta occupando della 
cucina dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo: 
«Abbiamo chiesto aiuto per le derrate alimentari e abbia-
mo ricevuto una quantità enorme di cibo, tanto che una 
parte, con l’aiuto degli alpini, la portiamo alle famiglie in 
difficoltà della zona». Il futuro lo vede nero: «Abbiamo 
180 dipendenti tra ristorante e catering. Le spese fisse non 
scendono; in compenso, nella fase 2, la riduzione dei co-
perti anche per noi sarà di oltre il 50 per cento».

LA SFIDA DELLA PRIMA PUNTATA DELLA 
NUOVA SERIE DI ALESSANDRO BORGHESE 
4 Ristoranti ha per protagonisti i ristoratori di Venezia. 
«Già avevamo organizzato, con Confindustria, una cena 
per raccogliere fondi dopo i danni dell’acqua alta e, ades-
so, c’è l’emergenza coronavirus», dice Borghese. Nel suo 
ristorante di Milano da tempo aveva lanciato, per il pran-
zo, la formula Fuori in 45 minuti che, dal momento che si 
parla di turnazioni, potrebbe essere una modalità da esten-
dere alla sera. «E avevo anche creato un voucher per ac-
quistare un menù degustazione da utilizzare successiva-
mente». Un’idea molto simile ai risto-bond o dining bond 
per prenotare oggi il pranzo e la cena di domani sostenu-
ti anche da Fipe dopo il lancio della piattaforma di deli-
very Ristoacasa.
Enrico Buonocore, fondatore del Gruppo Langosteria, tre 
ristoranti a Milano, uno a Paraggi, in Liguria, oltre 200 
dipendenti nella stagione estiva, sta reagendo all’emergen-
za: «Prima di tutto, ho pensato ai lavoratori, anticipando 

i soldi della cassa integrazione e offrendo un prestito a 
tasso zero. Se l’unica arma che abbiamo per garantire la 
sicurezza è il distanziamento dovremo riallestire i locali, 
usando gli spazi vuoti in modo creativo, studiare un piano 
di delivery e immaginare controlli quotidiani sul persona-
le. Ma c’è tanta confusione al momento. Spero solo che 
l’ordine di riaprire non significhi la chiusura della cassa 
integrazione. Equivarrebbe a licenziare un numero altis-
simo di persone».
Il sito The Fork, nato per prenotare un tavolo al ristoran-
te, ha aperto alle consegne già da settimane. E invece di 
affidarsi ai riders, un gruppo di imprenditori di Padova ha 
creato una propria piattaforma, gustareacasa.it. A fare da 
capofila, il ristorante I navigli, di cui è socio Massimo 
Biale, uno degli chef che avrebbe dovuto far parte di Ca-
sa Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo. «Ma il delivery ri-
solve una minima parte del problema. Lo stesso il credito 
d’imposta sugli affitti, perché tanti non hanno già più i 
soldi per pagare». E aggiunge che per chi si occupava di 
eventi, fiere, convention, le prospettive sono ancora più 
incerte. ■   © RIPRODUZIONE RISERVATA

A SINISTRA, 
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La pandemia ha obbligato quasi tutti i promessi sposi a rinviare le nozze. 
Per evitare che il giorno più bello rimanga un sogno, il wedding 

planner Enzo Miccio dà su Grazia consigli alle coppie sospese 
e anticipa le mosse giuste per chi pensa di dire sì dopo l’estate

d i _ A N N A L I A  V E N E Z I A

 IL MATRIMONIO
CHE VERRÀ

mail di scuse, partecipazioni annullate, comu-
nicazione dei genitori degli sposi agli ospiti. E 
qualche lacrima. Il matrimonio al tempo del 
Covid-19 non è proprio un buon affare, sia 
per questioni organizzative ed economiche, 

ma anche psicologiche. 
Solo tra marzo e aprile in Italia sono state annullate 
quasi 17 mila cerimonie e l’emorragia non è finita. Ora 
i matrimoni non sono possibili e, complice l’incertezza 
sulle regole dei prossimi mesi, sono tante le coppie che 
oggi hanno rimandato le nozze. A soffrire non sono 
solo i diretti interessati, ma anche tutto il settore. Nel 
2018 erano stati celebrati in Italia quasi 196 mila ma-
trimoni, circa 4.500 in più rispetto all’anno precedente 
e i numeri sembravano in crescita. Anche quelli delle 
imprese coinvolte, circa 83 mila: il fatturato complessivo 
si aggira sui 500 milioni di euro, per un costo medio a 
matrimonio di oltre 50 mila euro e un indotto da 20 
miliardi. Eppure non bisogna disperare, dice il più noto 
organizzatore di matrimoni. «Per me la stagione inizia 
ad aprile e arriva fino a ottobre», dice Enzo Miccio, da 
20 anni un’autorità del settore. «Per non accavallare gli 
impegni, cerco di seguire al massimo un matrimonio 
a settimana. Posso mantenere questi ritmi grazie a sei 
dipendenti e a collaboratori fidati. Ma quest’anno l’a-
genda è vuota».
ANNULLARE O POSTICIPARE Dalla soubrette 
Giorgia Palmas alla principessa Beatrice di York, sono 
tante le spose che, durante la pandemia, si sono trovate 
a un bivio. Posticipare la data di nozze all’anno prossimo 
o tenere la data estiva, sperando che passi l’emergenza? 
«Quello che è certo», spiega Miccio, «è che nessuna 
sposa vuole essere ritratta nel suo giorno più bello con la 
mascherina sul volto. O allestire una cena per gli ospiti 
rispettando le nuove distanze anticontagio». Miccio, su 
questo, è categorico: «In Italia non esistono strutture che 
lo consentono, sarebbe un’impresa frustrante per tutti, 
sposi e addetti ai lavori».
SPOSARSI DI MERCOLEDÌ «Sto passando le mie 
giornate a consolare le spose», continua Miccio. «Il mio 

8
compito da sempre è dare certezze, quest’anno non è 
possibile». Chi sceglie di rimandare al 2021 ha un unico, 
vero nemico da combattere, l’accavallamento delle date 
nei posti da sogno. «Bisogna fare i conti con le spose che 
hanno già fissato da mesi la data delle nozze all’anno 
prossimo. I luoghi sono già stati tutti prenotati», nota 
l’esperto. «Il consiglio che do è cambiare giorno del sì. 
Scordiamoci il sabato o la domenica, l’anno prossimo 
molti matrimoni saranno di martedì e mercoledì. Chi 
tra gli ospiti ci tiene davvero, ci sarà». 
CHE COSA PREVEDE IL GALATEO Come av-
vertire gli ospiti sullo slittamento del matrimonio? Mic-
cio opta per la soluzione più elegante: «Non amo le 
email o gli sms, è giusto fare scelte più personali e 
sentite. Così ci si divide i compiti. Le madri degli spo-
si chiameranno i rispettivi parenti, mentre gli sposi 
avvertiranno gli amici». 
L’ABITO DA SPOSA Al centro della cerimonia c’è 
sempre l’abito. Che sia da 800 euro o fatto su misura da 
uno stilista famoso, la scelta non deve cambiare. Anche 
se il matrimonio avverrà in una stagione diversa da 
quella preventivata. «Ho assistito a crisi di sconforto», 
confida Miccio. «Capisco la frustrazione. Ma un abito 
da sposa non segue le regole del prêt-à-porter e grazie 
agli accessori può essere declinato a ogni stagione».
ACCONTI VERSATI È angosciante per gli sposi, 
certo, ma in questa fase lo è anche per i tanti addetti ai 
lavori. «Per loro il fatturato di questa stagione sarà 
nullo. Perché chi ha dato loro un acconto non lo per-
derà, verrà congelato fino alla data successiva», speci-
fica il wedding planner. Tutelare i clienti rientra tra i 
suoi compiti. «Nessuno dei miei riceverà richieste da 
parte dei fornitori». 
ALL’ESTERO Poi ci sono anche alcuni italiani che 
scelgono mete esotiche fuori dal nostro Paese. «Le re-
gole valgono anche all’estero, non perderanno niente, 
se rimandano. Anche sui voli saranno tutelati», conclu-
de Miccio, «le compagnie aeree sono flessibili e danno 
la possibilità di cambiare data». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI STRANIERI CHE RINUNCIANO ALL’ITALIA
Nonostante la pandemia, alcuni innamorati sono andati avanti. A Napoli una coppia si è sposata sabato 21 marzo, 

ma è stata denunciata per violazione delle misure anticontagio. A Roma, sabato 11 aprile, due fidanzati hanno 
celebrato le nozze civili nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo. Portavano le mascherine e non c’erano 

invitati. A Firenze una coppia che si sarebbe dovuta sposare il 21 marzo ha cambiato meta: il futuro marito,
giapponese, ha preferito dire sì nel suo Paese. È un esempio che preoccupa: l’anno scorso nel nostro Paese sono 

state celebrate più di 30 mila cerimonie con almeno uno sposo straniero e l’Italia è la più scelta da milionari 
indiani e americani. Venezia, Roma, Firenze e Capri sono i luoghi più ambiti che ora, però, restano vuoti. (A.V.)

SOTTO, ENZO MICCIO, 48 ANNI, 

ORGANIZZATORE DI NOZZE. 

A DESTRA, DALL’ALTO, DUE 

SCENE DI UN MATRIMONIO 

A ROMA, IN APRILE, DURANTE 

LE RESTRIZIONI IMPOSTE 

PER LA PANDEMIA.
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La comunità scientifica se ne è occupata in que-
ste settimane, dividendosi: le maggiori concen-
trazioni di smog e di polveri sottili Pm 10 e Pm 
2.5 rendono davvero più aggressivo il contagio 
da Covid-19? La risposta è affermativa: questi 

agenti inquinanti hanno, per il virus, un’azione di “carrier” 
e di “boost”, ovvero contribuiscono, rispettivamente, a 
diffonderlo e a renderlo più potente. Uno studio dell’u-
niversità americana di Harvard, condotto dalla profes-
soressa Francesca Dominici, è stato il primo a mostrare 
un rapporto fra le morti per contagio e malesseri asso-
ciati alla lunga esposizione alle polveri sottili. Le conclu-
sioni, pubblicate sulla rivista statunitense New England 
Journal of Medicine, dicono che un incremento di un 
microgrammo per metro cubo di polveri sottili aumenta 
il rischio di morte da coronavirus del 15 per cento. 
In Italia un gruppo di scienziati coordinati da Leonardo 
Setti, ricercatore dell’università di Bologna, Alessandro 
Miani, presidente della Società italiana di Medicina 
ambientale, e Gianluigi De Gennaro, professore di Bio-
logia dell’università di Bari, è arrivato alle stesse conclu-
sioni, facendo un passo in più. «Lo studio di Harvard, e 

quelli delle università di Roma-Tor Vergata e di Siena, 
dicevano che le polveri sottili danneggiano le mucose del 
sistema respiratorio e gli alveoli polmonari, rendendo chi 
è stato a lungo esposto allo smog più suscettibile al virus», 
spiega De Gennaro. «Noi abbiamo incrociato i dati del-
le Agenzie regionali per la protezione ambientale con le 
curve di contagio disponibili. E abbiamo scoperto che 
nelle zone come la Pianura Padana, in cui l’atmosfera è 
molto stabile, non c’è molto vento né dispersione delle 
sostanze, le goccioline che emette una persona conta-
giata, parlando o starnutendo, si accompagnano alle 
polveri sottili e perdurano più a lungo nell’aria». Quin-
di non solo lo smog crea un danno, ma fa sì che il virus 
persista più a lungo nell’atmosfera. 
Il blocco delle attività produttive di questi mesi ha crea-
to una forte riduzione dell’inquinamento nelle città, 
come mostrato dalle osservazioni del satellite Copernicus, 
riportate dall’Agenzia spaziale europea. Significa che 
possiamo tornare a circolare e a vivere come prima? 
«Nell’aria è sceso il livello di ossido di azoto provenien-
te dalle combustioni, ma le polveri sottili sono calate di 
pochissimo, perché sono determinate da due fattori: le 

emissioni primarie, che si sono fermate, 
più tutto quello che in questi giorni non 
si è fermato, ovvero l’inquinamento del-
le aziende rimaste attive e, fino a tempo 
fa, degli impianti di riscaldamento», 
continua De Gennaro. «La stagione cal-
da porterà una significativa capacità di 
disperdere lo smog. Ma in autunno, con 
il ritorno a un’atmosfera stabile, c’è il 
rischio che il contagio si ripresenti». I 
consigli? «In aree sfavorevoli, come la 
Pianura Padana, conviene rimanere di-
stanti più di 2 metri tra persone», spiega 
il professore. «Ed è bene usare sempre la 
mascherina: anche se proteggesse solo 
del 60 per cento, sarebbe meglio di nien-
te». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9
Ci eravamo illusi che il blocco delle attività produttive dovuto alla pandemia avesse almeno 

ridotto l’inquinamento. Ma proprio ora che riaprono fabbriche e cantieri è stato scoperto che 
le polveri sottili inquinanti favoriscono la diffusione del virus. Possiamo però proteggerci

d i _ C R I S T I A N A  A L L I E V I

SE L’ARIA CI 

TRADISCE

PIAZZA DUOMO, A MILANO, NEI GIORNI DELLE 

NORME ANTICONTAGIO PIÙ RIGIDE.
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SUL PONTE DI GENOVA PASSA 

L’ITALIA

IL PONTE MORANDI 
DI GENOVA, PRIMA 
CHE VENISSE 
COLLOCATA L’ULTIMA 
CAMPATA.
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«Adesso il ponte è lassù. Finalmente lo vediamo». 
Entro il 10 maggio il Ponte Morandi sarà ulti-
mato. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, non-

ché commissario straordinario per la ricostruzione, però, 
non può ancora tirare un sospiro di sollievo, perché anche 
a Genova, come ovunque, c’è da gestire l’emergenza coro-
navirus e la Fase 2, della progressiva ripresa delle attività.
Per lui, come per i genovesi e i liguri, dal 14 agosto 2018 
a oggi è stata un’emergenza senza fine. Prima il crollo del 
ponte autostradale sul Polcevera, noto come Ponte Mo-
randi, con 43 vittime, gli sfollati, la città spezzata in due. 
Poi le alluvioni, che hanno aggravato una situazione già 
dolorosa, inedita. Ora, il Covid-19.
Marco Bucci, però, e con lui la città, non ha mai mollato. 
L’ex manager di una multinazionale del farmaco ha dimo-
strato che si può essere fermi, senza perdere l’umanità. Ha 
pianto Marco Bucci, in diretta mondiale, quando quel che 
rimaneva del ponte è stato abbattuto la scorsa estate, a un 
anno dal crollo. «Quello è stato il giorno più difficile in 
assoluto, farlo saltare in mezzo alla città», dice a Grazia. 
«Ma non nego che piangerò ancora». Allude all’inaugu-
razione, che è slittata a luglio. «Perché nel frattempo è 
successo quello che è successo», prosegue Bucci. «Certo, 
piangerò, perché è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta».
Il nuovo ponte è stato progettato da Renzo Piano, archi-
tetto genovese e senatore a vita, e si è potuto realizzare in 
tempi rapidi, per la burocrazia italiana, perché Bucci ha 
seguito le regole degli appalti europei. La rapidità della 
ricostruzione si spiega, dice il sindaco, «anche con l’aver 
eliminato tanti passaggi inutili. Le operazioni sono state 

eseguite in parallelo, non una per volta. È lavoro differen-
ziato in contemporanea, così sono stati tagliati i tempi».
Genova non si è fermata nemmeno quando è arrivato il 
virus. Inutile nascondere che il sindaco Bucci ha fatto la 
differenza. «Il governo aveva chiesto di bloccare le squa-
dre di operai che lavoravano al ponte, ma non ci abbiamo 
mai pensato», dice. E spiega che le misure di protezione 
dal Covid-19, applicate nel cantiere, «sono diventate un 
sistema che il Rina, il maggior ente di certificazione ita-
liano, ha approvato. Genova è stata un modello».
«Napoleone non ha mai pensato di non vincere». Può 
sembrare una battuta, ma nelle parole di Marco Bucci ci 
sono la forza e la stanchezza di questi mesi senza sosta: 
«Un leader non può mai non essere sicuro di quello che 
fa. È obbligato a pensarlo, altrimenti smette di essere lea-
der. Se uno si autoconvince, trova sempre il modo di ar-
rivare fino in fondo. Chi parte sconfitto, non ce la fa».
La struttura in acciaio del nuovo ponte, che unisce la 
città e la collega al mondo, è stata ultimata il 28 aprile, 
quando è salito in quota il 19esimo e ultimo impalcato da 
50 metri, per una lunghezza complessiva dell’opera di 
1.067 metri. Entro il 10 maggio anche questo pezzo ver-
rà fatto assestare. Poi in luglio, quando il coronavirus lo 
consentirà, si penserà all’inaugurazione. Il ponte, però, 
adesso è lì, a riempire un vuoto non solo fisico. Ed è un 
simbolo della rinascita di Genova e dell’Italia. «Posso 
dire una cosa semplice, ma per noi genovesi profonda?», 
chiede Bucci. «Abbiamo di nuovo il nostro ponte. È lassù 
e tutti lo possono guardare». ■  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viadotto che ha preso 
il posto di quello 
crollato nel 2018, è 
stato completato in 
questi giorni. Ora la 
città ligure attende che 
si fermi la pandemia 
per festeggiare 
l’impresa. Perché 
quest’opera, spiega 
qui il sindaco 
che ha guidato 
i lavori, ridà fiducia 
a un Paese ferito
d i _ L E T I Z I A  M A G N A N I
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Da quando è stato inaugurato, il 12 aprile di 28 anni 
fa, oltre 320 milioni di visitatori sono approdati a 
Disneyland Paris. Oggi il parco tematico di Marne-
la-Vallée ha chiuso a tempo indeterminato a causa 
dell’emergenza coronavirus. In attesa che le nuove 
disposizioni indichino quando riaprire, ha lanciato 
una piattaforma gratuita, Disneyland Paris a casa 
(athome.disneylandparis.com/it). Permette un tour 
virtuale per viaggiare con la fantasia tra le attrazio-
ni del parco, ma propone anche attività ricreative 
per bambini e adulti, pensate per portare un po’ di 
magia durante l’isolamento. Giochi, ricette, tutorial 
per imparare a disegnare Topolino, ballare la Mata 
Dance o truccarsi come una principessa Disney. Per 
sognare, aspettando di tornare a viaggiare.

«Il futuro non può prescindere dai giovani», ha detto Carlo Capasa, 
presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana (nella foto), l’associazione 
senza scopo di lucro che disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della moda 
italiana. Per questo la Camera ha lanciato il progetto #TogetherForTomorrow, 
insieme con CNMI Fashion Trust, per aiutare i giovani creativi, colpiti
dalla crisi generata dalla pandemia. È possibile effettuare una donazione
al Camera Moda Fashion Trust all’IBAN IT75Z0311101665000000002430 con 
causale: Erogazione liberale progetto Together for Tomorrow.

Ha donato mascherine, organizzato servizi di assistenza 
alle famiglie, agli anziani e ai senza tetto, ha acquistato macchinari 
medicali. Quando è scoppiata l’epidemia, la fondazione Grimaldi 

Onlus, voluta dalla famiglia imprenditoriale napoletana 
dei Grimaldi, non si è tirata indietro. E ora ha deciso di sostenere 

due centri di eccellenza campani. Ha finanziato con 723 mila euro 
l’ospedale Cotugno di Napoli. In tempi record, 12 giorni, 

ha inaugurato una sala diagnostica TAC di ultima generazione 
(nella foto) e un sistema di monitoraggio da remoto 

per la terapia intensiva da Covid-19. E per l’ospedale Cardarelli 
ha acquistato due ventilatori polmonari.

L’ I N I Z I AT I VA

SOLIDARIETÀ per la Campania

DISNEYLAND 
TI ASPETTA A CASA

10 NOTIZIE

L A  S C O M M E S S A

CON I NUOVI STILISTI 
fuori dalla crisi

B E N E F I C E N Z A
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TikTok, il social network più utiliz-
zato dai minori del mondo (nella foto 
la creatrice digitale Elisa Maino), ha 
annunciato alcuni importanti provve-
dimenti adottati al fine di tutelare gli 
utenti più giovani, soprattutto in que-
sto periodo contrassegnato da un ele-
vato utilizzo dei social in ragione del 
confinamento per via del Covid-19.
Tra le novità annunciate, la più rile-
vante è quella che disabiliterà i mes-
saggi diretti verso qualsiasi account 
registrato a nome di soggetti minori 
di 16 anni. Una stretta simile non 
era mai stata presa nella gestione di 
nessun’altra grande piattaforma. Una 
coraggiosa limitazione che vuole ren-
dere TikTok un luogo sicuro, in cui far 
navigare il proprio figlio, isolandolo 
da ogni eventuale tentativo di adesca-
mento di minori. (Alberta Antonucci e 
Giulio Alessio)

In questi giorni, costretti a casa, molti 
hanno riscoperto il piacere di ascoltare 
la musica senza cuffie. E proprio ora 

Sonos, l’azienda specializzata in diffusori 
wifi lancia Sonos Radio, il servizio 

di streaming radio gratuito che mette 
a disposizione 60 mila stazioni radio 

di tutto il mondo. Poi arriveranno anche la 
stazione originale Sonos Sound System, 

registrata a New York, canali basati 
sui generi preferiti degli utenti o curati 

da artisti come David Byrne e Thom Yorke.
A firmare il nuovo marchio sonoro è stato 

il compositore Philip Glass. 

SU GRAZIA.IT 
QUESTA 
SETTIMANA

MODA: IL BISCAY 
GREEN È L’UNICO 
COLORE CHE 
VORRETE 
INDOSSARE.

N O V I TÀ S I C U R E Z Z A

ARRIVA LA RADIO 
DI SONOS

TikTok vieta 
i messaggini 
agli under 16

DOLCISSIMO SCRUB
I nostri consigli per 
un’esfoliazione delicata 
e fatta in casa

E  ANCHE

WEB
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G R A Z I A  LA DIVA

In questi giorni Cate Blanchett doveva trovarsi negli Stati Uniti per promuovere 
la serie tv più politica del momento, in cui interpreta un’attivista conservatrice 
che si batte contro le femministe. Ma l’emergenza coronavirus l’ha costretta 

in casa a Londra, da dove lancia il suo appello a Grazia: «Dobbiamo farci sentire 
per evitare di tornare all’epoca in cui non avevamo diritti»

d i _ A R M A N D O  G A L L O  d a _ L O S  A N G E L E S

f o t o  d i _ FA B R I Z I O  M A LT E S E

NESSUNA DONNA 
SARÀ PIÙ 

LASCIATA AI MARGINI

Non mi sembra possibile di aver visto Cate solo 
qualche settimana fa, a Berlino, quando il mondo 
prima della pandemia Covid-19 appariva del 

tutto normale. «Be’, magari era solo seminormale», mi 
corregge lei, in collegamento dalla sua casa di Londra, 
in Gran Bretagna. «Forse la verità è che noi esseri uma-
ni a volte passiamo troppo tempo con la testa immersa 
nella sabbia e non sappiamo vedere che cosa ci accadrà». 
L’attrice australiana avrebbe dovuto essere qui negli 
Stati Uniti per presentare Mrs. America, la serie tv più 
politica del momento, dedicata allo sbocciare dei mo-
vimenti femministi e lanciata proprio alla vigilia delle 
elezioni presidenziali di novembre. Il virus ha sconvol-
to i piani di tutti, ma forse ancora più donne vedranno 
Cate nei panni di Phyllis Schlafly, l’attivista conserva-
trice che più si batté nell’America degli Anni 70 contro 
le pari opportunità. Un po’ come se la matrigna di Ce-
nerentola, interpretata sempre da Blanchett, avesse 
scelto la carriera politica diventando una straordinaria 
donna nemica delle donne.

A proposito di diritti, per tante donne l’obbligo di stare in 
casa per ridurre la diffusione del coronavirus è stato come 
un ritorno al passato: si sono trovate a occuparsi a tempo 
pieno della vita domestica, dei f igli e tutto questo maga-
ri continuando a lavorare. E lei?
«Io ho appena passato l’aspirapolvere e fatto un unicor-
no di carta stagnola con mia figlia. Invece, quando mi 
ero svegliata, avevo pensato che oggi sarebbe stata un’ot-
tima occasione per pensare e magari leggere libri pro-
fondi come La terra inabitabile di David Wallace-Wells 
e l’ultimo saggio di Alva Noë».
Nella serie Mrs. America lei è la donna che si oppose 
all’emendamento alla Costituzione americana che avreb-
be salvaguardato le pari opportunità. Nel telef ilm ve-
diamo tante protagoniste del movimento femminile, 
quale è rilevante per lei ancora oggi?
«Prima di tutto bisogna dire che raccontiamo la storia 
di milioni di donne che, a quel tempo, erano margina-
lizzate: una cosa così non può ripetere oggi, per nessun 
motivo. Io, in quanto australiana, sono affezionata alla 
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L’ATTRICE 

AUSTRALIANA 

CATE 

BLANCHETT,

50 ANNI.
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SORELLANZA
«Ai miei ragazzi insegno questo: ciò che unisce noi donne, 

per quanto diverse, è molto più di quello che ci divide»

G R A Z I A  CAT E BLANCHET T

CATE 
BLANCHETT 

NELLA SERIE 
MRS. AMERICA 

INTERPRETA 
L’ATTIVISTA 

CONSERVATRICE 
PHYLLIS 

SCHLAFLY. 
NELLA PAGINA 

ACCANTO, 
UN’IMMAGINE 
DELLA SERIE.
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scrittrice Germaine Greer: non sono sempre stata d’ac-
cordo con lei su tutto, era una donna che amava le 
provocazioni, ma di sicuro era una persona che andava 
sempre ascoltata».
E oggi? C’è un’attivista in cui si riconosce?
«Ammiro molto il lavoro della mia collega Evan Rachel 
Wood a favore delle donne vittime di violenza dome-
stica. Ha raccontato le esperienze subite da lei stessa in 
passato per fare coraggio alle altre, ha firmato di suo 
pugno una legge. È una donna straordinaria». 
Oggi tanti movimenti conservatori si stanno facendo 
forti in Occidente e paradossalmente la loro visione può 
essere rafforzata mentre affrontiamo questa pandemia. 
Lei non è preoccupata?
«Recitando in Mrs. America, che è ambientato nel 1974, 
mi sono trovata a dire frasi aberranti di allora che, tut-
tavia, si sentono anche oggi. In molti aspetti la vita, 
rispetto ad allora, non è davvero cambiata: né per le 
donne, né per le cosiddette minoranze».
Lei come ha vissuto quel periodo?
«Quando ero alle superiori, c’era un gran dibattito tra 
chi si definiva femminista e chi no. Io sono stata cre-
sciuta da mia madre, che lavorava, mentre mia nonna 
badava a me. Eppure la mia mamma non si vedeva 
come una femminista perché significava essere contro 
l’idea di famiglia: le donne di casa, per un certo femmi-
nismo, erano un altro nemico da abbattere. E lei crede-
va che la famiglia fosse uno dei pilastri della società».
Lei ha quattro f igli: Dashiell, 18 anni, Roman, 16, Igna-
tius, 12, ed Edith, 5. Che cosa pensano loro del suo atti-
vismo?
«Loro sanno che sono una privilegiata: non capita a 
tutte le madri di poter scegliere di lavorare a un proget-
to, oppure rifiutarlo. Se c’è una cosa che abbiamo im-
parato dalla seconda generazione di femministe è che, 
polarizzando lo scontro, non si raggiungono risultati. 
Una cosa che insegno ai ragazzi, e che si vede anche 
nella serie, è che quello che unisce noi donne - per 
quanto diverse - è molto più di quello che ci divide. 
Ogni discorso pubblico deve partire dai punti di con-
tatto, non di divisione». 
Eppure ancora uomini e donne vengono trattati in ma-

niera differente. 
«La scrittrice Gloria Steinem una volta ha detto che 
non ha mai sentito qualcuno chiedere a un uomo come 
si faccia a combinare matrimonio e carriera. Siamo nel 
2020 e non è cambiato molto da allora: continuiamo a 
credere che sia un fallimento non raggiungere la perfe-
zione nella vita lavorativa e in quella privata. Questo è 
decisamente sbagliato, dobbiamo capirlo». 
La quarantena ha rafforzato le sue convizioni?
«L’autoisolamento è stato difficile come lo è stato per 
tutti, ma questa battaglia la stiamo combattendo insie-
me, anche se ovviamente molti svolgono professioni 
molto più rischiose. Sono ammirata da medici e infer-
mieri: anche loro hanno figli, familiari e amici di cui 
prendersi cura, eppure non si sono tirati indietro e 
hanno messo la loro vita a servizio di quella di noi 
tutti».
Che cos’altro ha imparato in questo periodo?
«Dicevamo che i virus non rispettano i confini degli 
Stati e stavolta abbiamo visto quanto una nazione da 
sola possa poco contro una pandemia. Ma questa espe-
rienza ha evidenziato anche la fragilità dell’ecosistema 
in cui viviamo, mostrato le crepe di quella che chiama-
vamo normalità. Ora, come cittadini, dobbiamo aiuta-
re i nostri governi a evitare in ogni modo che una cosa 
del genere si verifichi di nuovo». 
Si dice che il tempo passato in casa con i nostri cari ci 
abbia resi più riflessivi. È stato così per lei?
«Non lo so, certamente è stata un’opportunità per fare 
il punto sulla nostra esistenza e sul rapporto che abbia-
mo con gli altri. Ho riscoperto il valore del silenzio, ma 
anche una certa semplicità nelle attività quotidiane. Poi 
sono una madre di quattro figli, gli esami del più gran-
de sono appena saltati e tanti genitori avranno avuto 
problemi simili ai miei nel gestire sei persone impossi-
bilitate a muoversi liberamente».  
Che cosa ha detto ai suoi ragazzi sul coronavirus? Han-
no capito l’emergenza?
«Nessuno di noi può dire oggi onestamente che cosa 
potrà succedere di qui a qualche mese. Ho detto loro 
che sono giovani, magari potrebbero uscire e resistere 
al virus, ma la loro nonna che ha superato gli 80 anni 
potrebbe fare altrettanto? Quindi dobbiamo fare di 
tutto per proteggere lei e quelli come lei. La cosa di cui 
abbiamo parlato di più è, però, il fatto che non possia-
mo accontentarci di vedere come evolve la situazione 
qui in Gran Bretagna, ma dobbiamo vedere quello che 
succede in Francia, Australia, Stati Uniti, Germania, 
Giappone e in tutto il mondo. Quello che è importan-
te è quanto siamo connessi e quanto siamo tutti respon-
sabili del nostro benessere reciproco. Stavolta devono 
capirlo tutti». ■
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uando Giuseppe Conte, il nostro presidente del Consiglio, 
ha annunciato che dal 4 maggio si potrà uscire di casa anche 
per incontrare congiunti, mi sono sentita catapultata negli 
Anni 50, virus o non virus. Una minorenne degli Anni 50 
che può andare a spasso solo con la nonna o con la cugina 

di terzo grado. E non sono delusa perché io non ho congiunti a Roma, 
oltre a quelli con cui vivo già (i miei congiunti si trovano in Lombardia 
e in Emilia Romagna, ed è escluso che io possa andare a trovarli), ma 
perché credo di avere il diritto di decidere da sola chi sono i miei con-
giunti, cioè le persone che desidero incontrare. Dopo molte polemiche 
è arrivato, nel giro di ventiquattr’ore, un parziale chiarimento alle parole 
di Conte. Congiunti non sono più soltanto i parenti: “Si apprende da 
fonti di Palazzo Chigi che il termine congiunti includerebbe parenti 
e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Ma, care 
fonti di Palazzo Chigi che tenete in mano la nostra vita, io incontro già 
molto spesso, nel suo negozio, il fruttivendolo sotto casa, e potrei definire 
il nostro un legame stabile, perché non andrei a comprare le arance da 
nessun altro, e sul terrazzo condominiale vedo ogni giorno il signore 
70enne del quarto piano, con cui ho stretto amicizia a distanza e che ho 
scoperto essere molto simpatico, e insomma mi sento di definire il nostro 
un affetto stabile da almeno due mesi, per il resto chi è che decide quali 
sono i miei affetti stabili? La mia amica Francesca, che non vedo dal 22 
febbraio scorso, e che ha una temperatura che non supera mai i 36 gradi, 
è un pezzo importante della mia vita, e le nostre figlie sono nate insieme e 
sono legatissime fra loro: vale meno di un fidanzato, in quanto a stabilità? 
Speravo che dopo il 4 maggio avrei potuto incontrarla, magari sul terrazzo 
di casa sua, ci sarei andata in motorino con i guanti e la mascherina, le 
avrei portato una torta, e invece non solo non è mia consanguinea, ma 
non è nemmeno la mia fidanzata stabile. 
La libertà viene limitata in nome della sicurezza, in nome della salute, e 
questo è giusto: vogliamo che questo virus muoia, sparisca, e non torni 
mai più, e per questo facciamo la nostra parte di cittadini responsabili. E 
voi fate la vostra parte di statisti, non di giudici del decoro: la limitazione 
di libertà non può essere offensiva della nostra responsabilità e delle 
nostre scelte. Che ne sapete, cari Palazzo Chigi, di quanto Anna sia in 
crisi con Marco da almeno sei mesi? Non sono più stabili, proprio per 
niente stabili, forse dovreste impedire loro di incontrarsi, non credete? 
Secondo le regole degli Anni 50, anzi, dovreste prendere che con loro 
esca anche la zia zitella, per controllarli, ma poi costituirebbe assembra-
mento. Non siamo più alle scuole elementari, che tra l’altro sono chiuse 
fino a chissà quando: siamo fragili, certo, perché questo virus ci ha resi 
tutti fragili, ma meritiamo rispetto. E perfino la libertà di incontrare, 
con ogni precauzione, gli affetti instabili. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governo ha deciso che nella Fase 2 della lotta alla 
pandemia potremo incontrare i congiunti e coloro 
che rappresentano un legame certo e inquadrabile. Anche 
se nessuno potrà mai giudicare chi davvero vogliamo 
riabbracciare per primo dopo questi mesi

LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO 

NELLA FASE 2 DELLA RIPRESA HANNO 

DELUSO CHI SPERAVA IN UNA MAGGIORE 

CIRCOLAZIONE TRA LE PERSONE.

d i _ A N N A L E N A  B E N I N I

Quegli affetti 
INSTABILI

Q
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AMAMI
CON LA MASCHERINA

Lontananze e vicinanze forzate. Relazioni fragili che esplodono. Ma anche le vendite di giocattoli 
erotici alle stelle. Grazia ha indagato l’effetto che l’epidemia Covid-19 ha avuto e avrà sui nostri cuori

G R A Z I A  DENT RO I SENT IMENT I

UNA COPPIA 

INDOSSA DUE 

MASCHERINE 

PROTETTIVE.
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Mentre per quelli che hanno dai 50 anni 
in su tornano gli episodi della longeva 
sit-com Mediaset Casa Vianello in dvd, 
a far sorridere le coppie giovani in tempi 
di quarantena ci hanno pensato Alice e 
Mirko che, da tempo, postano su You-

Tube i video delle loro baruffe e che, dall’8 marzo, si 
sono ritrovati a convivere. «Prima ognuno di noi stava 
in casa con i genitori, anche se l’idea di vivere insieme 
c’era», racconta lei. Mirko, al quale mancano le tregue 
delle partite a calcetto, suggerisce agli uomini «di darle 
ragione anche se non è vero», mentre Alice, alle donne, 
consiglia: «Non mettete subito a posto il casino che 
lui ha lasciato. Io ho provato ad aspettare: qualche ora, 
dopo, lo ha fatto da solo».

UNO CHE STA VIVENDO LA SUA LUNA DI MIELE 
A CASA con la fidanzata Greta (e i genitori di lui) è 
Jacopo Ottonello, 21 anni, il concorrente del talent  show 
Amici 2020 che ha appena pubblicato il suo primo album, 
Colori. «Sono tornato a fine programma e l’ho trovata 
qui. Non potevamo uscire, ma anche solo guardare un 
film insieme era impagabile». 
La loro situazione rispecchia quella di molte altre cop-
pie. Il confinamento ha costretto tanti indecisi e coppie 
“on-off ” a fare una scelta. Lo conferma la psicoterapeuta 
Laura Baldrati, che, in queste settimane, in collabo-
razione con la Croce Rossa, ha attivato un servizio 
di consulenza telefonica gratuito nella provincia di 
Ravenna. «Parecchi che fino a oggi pensavano: “C’è 
tempo”, hanno cambiato idea. Usare queste settimane 
per mettere alla prova le convivenze è una soluzione 

intelligente». Per descrivere l’effetto della quarantena 
sulla relazioni usa la cosiddetta prova canoa. «Condi-
videre uno spazio ristretto alle prese con una serie di 
variabili fuori dal nostro controllo serve a stabilire la 
capacità di coordinarsi e cooperare».  
Il risultato potrebbe essere un aumento del numero di 
divorzi, che è quello che sta accadendo in Cina, «perché 
le relazioni fragili esploderanno, ma, dall’altro lato, tanti 
stanno riscoprendo piccoli gesti, anche solo prendere il 
caffè insieme. O per chi è costretto a vivere a distanza, 
per esempio, sintonizzarsi sullo stesso film per, poi, 
scambiarsi opinioni». 

TROVARE UN BUON EQUILIBRIO TRA VICINAN-
ZA E AUTONOMIA DIVENTA CRUCIALE. Racconta 
la sua ricetta l’attrice Bianca Nappi, in tv in queste 
settimane con la serie Vivi e lascia vivere su Rai Uno: 
«Il mio compagno e io ci siamo divisi l’appartamento. 
Ci vedevamo a pranzo e cena e, nei weekend, organiz-
zavamo le nostre gite sulla terrazza condominiale con 
nostro figlio, di un anno».
L’attore e scrittore Paolo Stella sintetizza in una frase 
le difficoltà sia di chi una relazione ce l’ha, sia dei sin-
gle: «Quando si arriva all’essenziale si fa fatica, ma è 
necessario». E spiega: «Molte coppie non reggeranno, 
ma chi è alla ricerca di un amore non si farà distrarre 
dalle apparenze. Se il “sexting” (lo scambio di messaggi 
sexy, ndr) è cresciuto, si è anche recuperata la lentezza 
del corteggiamento. Molti mi hanno raccontato di aver 
capito ancor meglio il senso del mio romanzo, Meet me 
alla boa: la distanza forzata, il non dirsi “Ti amo” perché 
si aspetta il momento giusto. Ora che non sappiamo Fo
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Matt Pro Ink Rossetto Liquido No-Transfer  
Resiste fino a 12 ore!

Arricchito con burro di moringa

LEAVE AN 
IMPRESSION, 
NOT A TRACE.

 5,69 €*
NEW

*Prezzo di  vendita massimo e raccomandato  C AT R I C E . E U
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che cosa succederà domani è più facile lanciarsi verso 
i sentimenti». 
Senza dubbio, il “dating online”, con app anche nuove 
come Quarantine Together (“Quarantena insieme”), è 
esploso. Ma non convince Federica Bosco che, da sempre, 
scrive di sentimenti, compreso l’ultimo romanzo, Non 
perdiamoci di vista, pubblicato da Garzanti. «Io credo 
nelle relazioni reali, nella capacità di stare insieme nella 
buona e cattiva sorte e mi vengono le lacrime quando 
vedo le cassiere al supermercato e penso che a casa c’è 
qualcuno che le aspetta e ha paura per loro». Racconta 
che tra i fenomeni ai quali si sta assistendo in queste 
settimane c’è il ritorno degli ex e quella che lei defini-
sce la pesca a strascico sui social. «Libere di farlo per 
combattere la noia, ma non illudetevi che sarà l’amore 
della vita. Le app di incontri stanno esplodendo? Certo, 
non devi neppure pagare la cena!». Poi, ammette: «Sono 
arrabbiata, ho appena scoperto che il mio compagno mi 
tradiva su Tinder».

È SOLA A CASA CON IL SUO GATTO MUSIL l’attrice 
Federica Fracassi. Questo tempo sospeso le sta dando 
un’opportunità per ripensare agli amori passati e al fu-
turo: «Mi domando: “Quando darò il prossimo bacio?”. 
Ho paura che non succederà più. E penso. Per esempio, 
a chi ha relazioni complicate, agli amanti lontani».
Sono proprio loro a soffrire di più. «La lontananza 
forzata scatena la paura dell’abbandono, le insicurezze», 
dice Baldrati. Timori non del tutto immotivati. «Non 
è affatto improbabile che coppie in crisi ritrovino una 

loro intimità. Per alcuni l’idea di ritrovarsi “imprigionati” 
scatena l’immaginario erotico».
Sull’effetto, in generale negativo, di questa emergenza 
rispetto alla sessualità sono, però, tutti d’accordo. È vero 
che nelle prime settimane c’è stata un’impennata nella 
vendita di giocattoli erotici e, chissà, forse, fra nove mesi 
ci sarà un boom di nascite, come sostengono alcuni, 
ma le ricerche mostrano un crollo del desiderio e dei 
rapporti. La sessuologa Gaia Polloni cita uno dei primi 
studi al mondo, realizzato dalle università di Firenze e 
Catania: «Per il 40 per cento dei partecipanti è cresciuto 
il ricorso alla pornografia e all’autoerotismo. Uno dei 
sex toys più venduti, il Whisper Rabbit, è un vibratore 
super silenzioso, adatto alla mancanza di privacy in 
quarantena. Ma il punto è che il 53 per cento dichiara 
un livello di soddisfazione sessuale pari a zero». Descrive 
un quadro simile anche l’andrologo e sessuologo Nicola 
Mondaini che, però, aggiunge: «Il sesso, masturbazione 
compresa, alza le difese immunitarie e ha un effetto 
positivo su ansia e depressione». 

E, PER FINIRE, C’È LA QUESTIONE PIÙ IMPORTAN-
TE: quali saranno gli effetti a medio e lungo termine sulle 
relazioni? «La storia insegna che, dopo un’emergenza, si 
tende a tornare alle vecchie abitudini», risponde Polloni, 
«ma è vero anche che stiamo scoprendo che il mondo 
online funziona. Il cambiamento potrebbe essere più 
profondo». Facebook, infatti, non ha perso tempo e ha 
già lanciato Tuned, una app per coppie a distanza. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BACIARSI

A SEUL, 

IN COREA 

DEL SUD.

G R A Z I A  AMAMI CON LA MASCHERINA

E LA SESSUALITÀ SARÀ SUPERPROTETTA
Se il sesso occasionale, con il rischio contagio Covid-19, è fuori discussione, ci sono regole che andrebbero seguite 
anche dalle coppie stabili per ridurre i rischi. Le spiega il sessuologo Nicola Mondaini: «È vero che negli asintomatici, 

la carica virale è più bassa e, quindi, è più difficile contrarre la malattia, ma i baci andrebbero evitati: sono in assoluto la 
pratica più a rischio. Un altro fattore da considerare è che il virus è presente anche nelle feci, quindi anche sesso anale e 

orale comportano un pericolo. Infine, per quanto riguarda i rapporti, i più sicuri sono quelli non faccia a faccia». (E.B.)





58

ualcosa è successo, nelle nostre case. Ed è 
tutta colpa di una spinta creativa nuova. È 
un’ispirazione vitale che procede a colpi di 
attacchi fantasiosi, nel pieno delle convivenze 
forzate, 24 ore su 24. È successo che nelle 

scorse settimane abbiamo sommerso di piantine le menso-
le, improvvisato angoli con sfondi degni di videochiamate, 
trasformato balconcini da ripostigli a luoghi dei pranzi di 
famiglia domenicali. Abbiamo odiato, insomma, le stanze 
troppo strette e reinventato oggetti molto inutili, e così 
facendo abbiamo fatto una rivoluzione, ecco che cosa è 
successo alle case. Una trasformazione che somiglia a una 
scatola cinese, in realtà: perché mentre ne trasformiamo 
una, ne progettiamo altre e solo per una ragione. Noi 
siamo la nostra casa, oggi più che mai. La pandemia ci 
ha segnati e lo ha fatto anche con i nostri sogni abitativi. 
Lo conferma una parola fresca di debutto in un mondo che 
non è quello lavorativo: flessibilità. «Ce ne vorrà sempre di 
più anche in casa», precisa Stefano Boeri, uno dei più noti 
architetti internazionali e papà del grattacielo Bosco Verti-
cale a Milano. «Non tutti potranno permettersi soluzioni 
con più locali, sarà meglio ispirarsi ai modelli giapponesi 
e scegliere arredamenti mobili e multifunzionali. Servirà, 
poi, che a progettare cucine e letti sia la stessa persona», 
aggiunge Boeri, che ha trascorso l’isolamento da Covid-19 
lavorando nello studio che è sullo stesso pianerottolo di 
casa e che ha ospitato un nuovo collega, il figlio. «La 
domotica, cioè la tecnologia che apre porte e avvia elet-
trodomestici senza toccare maniglie e premere pulsanti, 
ci dovrà proteggere dai contagi. Spero che si recuperino 
anche i tetti e che si creino orti comuni», conclude.

TRA GLI OGGETTI PIÙ POSTATI DI QUESTE SETTIMANE ci 
sono i tappi per le orecchie in silicone. Rivelano un nuovo 
bisogno. «Finora mio marito si è rintanato nel soppalco 
della camera da letto, io sto in soggiorno e mio figlio è 
nella sua camera», racconta da Napoli la scrittrice Valeria 

Parrella. «Peccato che quando Davide (il marito Davide 
Iodice, regista e drammaturgo, ndr) è in videoconferenza, 
urli troppo. I tappi mi hanno salvata perché ho ripreso a 
lavorare e ho iniziato il mio nuovo libro. Nella nostra casa, 
l’ingresso è diventato la camera stagna dove ci si sveste 
quando si rientra, la camera da letto invece un set a due 
piani perché la connessione è migliore. Così una sera io 
sono finita sul soppalco per fare un intervento in tv con 
tanto di vaso fiorito alle spalle, mentre mio marito era 
sotto, in “call”. Sogno di sfondare una parete e di com-
prare il monolocale adiacente al mio», aggiunge Parrella, 
riassumendo una tendenza che sarà sempre più comune. 

IL TIMORE DEL CONTAGIO CAMBIERÀ LE ABITUDINI. 
«In Giappone e nei Paesi scandinavi si lasciano le scar-
pe fuori e gli esperti dicono che dovremo cominciare 
a cambiarci anche i vestiti», osserva Federico Reyneri, 
partner dello studio milanese LPzR. «Convivremo per 
un periodo con il coronavirus e ci toccherà riabilitare 
l’ingresso che, da spazio in via di estinzione, diventerà 
luogo filtro di decontaminazione. In una casa piccola ci si 
potrà accontentare di delimitare lo spazio con un cambio 
di pavimentazione e con un armadio», osserva. «Nelle 
camere da letto ormai sempre più striminzite toccherà, 
invece, fare largo a una scrivania, magari con soluzioni di 
arredo a scomparsa. Sarà meglio lasciare più zone ampie 
per muoversi e avere armadi per riporre ciò che non si sta 
usando». Reyneri ricorda che, secondo l’Istituto nazionale 
di statistica, quasi un italiano su tre vive in condizioni di 
sovraffollamento, con quattro o più persone in case di 
meno di 80 metri quadrati. 
Si arriva così alla sfida della gestione dei bambini. È colpa 
loro se le stanze debordano in modo infernale, vero? L’ab-
biamo pensato tutti, almeno una volta. «Mia figlia ha 10 
anni e ormai fa le prove con creme e trucchi in bagno. Mi 
sento invasa e cerco di proteggere riti e spazi», confessa la 
scrittrice Teresa Ciabatti, che vive a Roma. «Ho sempre 

Q

Stanze da letto trasformate in posti di lavoro, angoli arredati per le videochiamate 
e balconi reinventati come spazi per il relax. La quarantena ha modificato

per sempre le abitazioni. Architetti, scrittori e designer spiegano a Grazia questa 
rivoluzione che nasce da un cambiamento profondo del modo di vivere

d i _ R O S S A N A  CA M P I S I

CASA
Noi siamo la nostra

G R A Z I A  INCHIESTA
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lavorato nel salotto. Mio marito, invece, si è rintanato sul 
terrazzino. La casa è più vissuta e mi ritrovo a cercare sui 
siti abitazioni più grandi. È un modo per sognare spazi 
così divisi da non sentire il rumore degli altri. Altro che 
rifugio, non si stacca mai», osserva Ciabatti. “Staccare” 
sembra l’ultima sfida casalinga. La designer Federica Biasi, 
che vive con il suo compagno in una casa a due piani a 
Milano, si sente fortunata. «È stata una manna del cielo 
aver potuto adibire il piano terra a studio e lavorare con 
serenità. In futuro, credo che sarà indispensabile per tutti 
anche avere un balcone», aggiunge. 

C’È CHI HA RECUPERATO POLTRONCINE VINTAGE IN 
GIUNCO per un assaggio di estate e spensieratezza e una 
macchina per scrivere per dimenticare lo schermo dello 
smartphone: è Daniele Lorenzon, gallerista ed editore. 
«La casa del futuro non ha dimensioni esagerate. L’archi-
tetto Le Corbusier aveva immaginato un’unità abitativa 
di appena 15 metri quadrati, completa per una persona. E 
per la casa dei sogni basterebbero un balcone per vedere 
fuori, e poi pareti scorrevoli, faretti e piantane con cui 
orientare le luci in base a dove ci spostiamo durante la 
giornata. E stanze piccole dove rintanarsi», dice. Suggel-
lando la fine dell’era dell’open space e l’inizio di quella 
della privacy, dolce privacy. Una stanza tutta per sé è 
necessaria per la Fase 2. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INTERVISTATI DI QUESTO ARTICOLO NELLE LORO CASE. SOPRA, DA SINISTRA, IN SENSO ORARIO: 
LA SCRITTRICE TERESA CIABATTI, L’ARCHITETTO STEFANO BOERI, LA DESIGNER FEDERICA BIASI, 

L’ARCHITETTO FEDERICO REYNERI DELLO STUDIO LPZR DI MILANO, L’EDITORE DANIELE LORENZON, 
FONDATORE DELLA GALLERIA PALOMA DI MILANO. SOTTO, LA SCRITTRICE VALERIA PARRELLA. 

La regina delle future proposte immobiliari sarà lei: la stanza jolly, 
il luogo del lavoro e della privacy. Lo assicura Dario Castiglia, 
presidente dell’agenzia RE/MAX Italia. «È probabile che nel breve 
perido ci sia una flessione del prezzo degli immobili e del numero 
delle transazioni, soprattutto a causa delle preoccupazioni 
economiche di alcune fasce della popolazione e delle attività 
commerciali», dice. «Cambierà, però, anche lo scenario delle 
richieste dei clienti: più terrazzi, più stanze e più tecnologia 
per il risparmio energetico. È la ragione per cui le prime case 
ambite sul mercato saranno quelle di nuova costruzione», spiega.

CHE COSA COMPRARE
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Una videointervista con Benji & Fede du-
rante la quarantena è quasi meglio di un 
incontro di persona. Perché sono nel loro 
habitat naturale: a Modena, a casa dei ri-
spettivi genitori. Federico Rossi cammina 
per le stanze, Benjamin Mascolo è nel suo 

studio. Il primo con occhiali da vista e felpa turchese, 
l’altro in T-shirt nera e capelli rasati. Non sono più una 
coppia artistica, ma l’intesa tra loro è quella di sempre. 
Ognuno finisce la frase dell’altro, diversi e complemen-
tari. Il 3 maggio avrebbero dovuto esibirsi all’Arena di 
Verona con un concerto di addio. Non potranno farlo, 
ma il 5 esce con Mondadori Electa il loro libro, Naked, 
nudi. Qui si rivelano come artisti e giovani uomini, e 
nudi lo sono sul serio, in molte delle foto, dalla cintola 
in su. «Come una liberazione, diciamo cose di cui non 
ci era mai stata data la possibilità di parlare», spiega 
Fede. «È un libro molto intimo, è il dietro le quinte 
di un successo travolgente arrivato a 20 anni. Ci sono 
fatti che non sa neanche la mia mamma, come quando 
da ubriaco sul tavolo della cucina mi sono messo a 
eliminare dalla rubrica del telefono tutti i numeri delle 
persone che pensavo mi stessero usando».
Ma perché vi siete divisi?
fede: «Avevamo bisogno di un po’ d’aria, di staccare 
da questo progetto. Non abbiamo mai avuto alcuna 
divergenza. Ma abbiamo sentito questa necessità: siamo Fo
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G R A Z I A  PUNTO E A CAPO

Il titolo del loro nuovo libro è Naked, a nudo. Perché per i cantanti 
Benji & Fede questo è il momento di spogliarsi del passato e 

proseguire ognuno per la propria strada. Ma i due cantanti dicono a 
Grazia che non saranno soli. Con loro ci saranno l’attrice Bella Thorne 

e l’influencer Paola Di Benedetto, le fidanzate che non vedono l’ora 
di riabbracciare dopo la separazione forzata a causa della quarantena

FORTI
SEPARATI SAREMO PIÙ

d i _ F I A M M A  S A N Ò  f o t o  d i _ Y U M A

stati in un frullatore per tanto tempo. Continueremo a 
fare musica, a essere soci nello studio di registrazione 
Take Away. Da quando abbiamo dato la notizia siamo più 
legati. Se mai dovessimo ritornare, saremmo più forti». 
benji: «Neanche abbiamo finito, e già pensi al ritorno?».
Quanto c’entrano con lo scioglimento del duo le vostre 
storie d’amore, Fede con la modella e influencere Paola Di 
Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip, e Benji 
con l’attrice Bella Thorne?
fede: «Niente. Quando io e Benji abbiamo deciso di 
prendere strade separate, la mia ragazza era nella casa del 
reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ 
scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti 
e sapremo come muoverci».
benji: «In verità le nostre relazioni ci hanno solo dato 
l’effetto collaterale di ancora più visibilità e successo: il 
gossip non va di pari passo con la musica, non l’abbiamo 
cercato, ma è innegabile che aiuti. Quando le ho parlato 
della separazione, Bella mi ha detto: “Sei pazzo! Che 
cosa fai?”. Lei è molto concentrata sul business: una 
pausa significa non avere entrate per un po’, ma la mia 
è una scelta consapevole dei rischi. Le ho risposto: “Non 
preoccuparti, ci penso io”».
E come ci penserà?
benji: «Ho varie opzioni. Mi piace l’idea di sperimentare 
cose diverse. A un certo punto mi annoierò, ma per il 
resto mi godo la vita. Ho intenzione di scrivere musica e 
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DA SINISTRA, I CANTANTI BENJAMIN 
MASCOLO, 26 ANNI, E FEDERICO  ROSSI, 26, 
DEL DUO BENJI & FEDE.
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di fare anche altro. Sono in fase creativa anche per i miei 
quadri. Ho intenzione di organizzare la mia prima mostra 
entro la fine dell’anno. Il ricavato andrà in beneficenza». 
Non temete di venire dimenticati?
fede: «No. E comunque, se torneremo, dovremo dare al 
pubblico qualcosa di speciale».
benji: «Tra un anno mancheremo di più alle persone».
Ora che stiamo per uscire dalla quarantena più restritti-
va che bilancio fate di questo periodo, come lo avete vis-
suto?
benji: «Mai stato così bene».
fede: «Confermo. L’altro giorno Benji mi ha chiamato 
mentre era sul divano a meditare con indosso solo una 
coperta. Sembrava il Buddha». 
Come passate il tempo?
fede: «Mi alleno tutti i giorni anche in giardino, suono 
la chitarra, guardo serie tv, faccio videochiamate, porto 
fuori il cane».
benji: «Io ho imparato un po’ a cucinare e ho scritto 
moltissime canzoni». 
Quali sono i vostri pensieri ricorrenti?
fede: «Mi chiedo che cosa succederà quest’estate, se 
spiagge, locali, pub saranno aperti e in che modo». 
Benji, per lei la limitazione dei viaggi, visto che si stava 
trasferendo a Los Angeles da Bella Thorne, deve essere 
un bel guaio.
benji: «Confermo. Non so che cosa farà il presidente ame-
ricano Donald Trump. Riaprirà le frontiere? Speriamo».
Che cosa avete patito di più?
fede: «La mancanza di Paola. Non ci vediamo da più di 
tre mesi: prima il Grande Fratello Vip, poi la quarantena. 
Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi 

i discorsi più belli per quando la incontrerò di persona».
benji: «Mi impegno per vivere il momento in maniera 
positiva. Con Bella facciamo molte videochiamate, cer-
chiamo di esserci l’uno per l’altra e basta. Sono fatalista».
Voi avete sempre lavorato sul concetto di responsabilità 
sociale, soprattutto nei confronti dei vostri fan. Qual è oggi 
la vostra maggiore responsabilità? 
fede: «Ci riteniamo molto fortunati. Ci sono persone 
che per questo virus hanno perso i propri cari, sono state 
male, hanno subìto conseguenze economiche gravi. Noi 
cerchiamo di contribuire con videomessaggi e donazioni 
a vari ospedali». 
benji: «Per noi conta anche dare l’esempio di bravi cittadini, 
che rispettano le regole».
Sareste così ligi anche se non aveste un’immagine pubblica?
benji: «Certo. Penso sia la base. Nel rispetto di chi sta 
lavorando lì fuori e anche dei miei genitori: non vado in 
giro rischiando di metterli in pericolo». 
Vi sentite più individualisti o più altruisti?
fede: «Io individualista. Non mi sono mai concentrato su 
di me come in questo periodo. Un po’ di egoismo sano ora 
mi fa bene. E secondo me porta all’altruismo».
benji: «Altruista. Come essere umano, la prima cosa che 
fai è pensare a te stesso; ma quando hai raggiunto pace 
interiore e amor proprio, sei in grado di essere altruista. Io 
dalla vita ho già avuto tanto, forse è arrivato il momento 
di restituire. Mi fa stare bene». 
La prima cosa che farete quando uscirete?
fede: «Andrò a trovare la mia ragazza».
benji: «Vorrei dire lo stesso e prendere un aereo per Los 
Angeles. Ma non potrò. Allora qualsiasi cosa va bene». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENJI & FEDE 
SONO GLI 
AUTORI DEL 
LIBRO NAKED 
(MONDADORI 
ELECTA), CHE 
ESCE 
IL 5 MAGGIO. 
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Il grande pubblico l’ha conosciuta nei panni di Angelica, 
coraggiosa e astuta moglie dello zingaro Spadino nella 
serie Suburra, di cui Netflix ha in cantiere la terza stagio-
ne. Ora l’attrice romana Carlotta Antonelli, 24 anni, sguar-
do di sfida e capelli biondi e rosa, è tornata nel ruolo di 
un’altra cattiva ragazza: Nina, la figlia ribelle di Elena 

Sofia Ricci nella serie Vivi e lascia vivere, diretta da Pappi 
Corsicato, in onda in queste settimane su Rai Uno. Mentre 
sullo schermo la sua mamma, una donna che ha perso il la-
voro e il marito, si spacca la schiena e dà fondo alla propria 
fantasia per mandare avanti la baracca, Nina ruba abiti nei 
negozi e svaligia gli appartamenti con un gruppo di amiche 
spregiudicate. «Ma a un certo punto sarà chiaro a tutti il 
perché e il personaggio avrà un cambiamento», anticipa 
Carlotta. Dalla casa di famiglia, dove ha vissuto l’emergenza 
coronavirus insieme con i quattro fratelli minori, l’attrice 
riflette sulla sua carriera che, iniziata quasi per caso quattro 
anni fa, l’ha portata a diventare uno dei nuovi volti italiani 
più promettenti: dopo la serie Solo di Michele Alhaique e 
Suburra, ha interpretato il film Bangla di Phaim Bhuiyan, 
candidato ai David di Donatello. E prima che il coronavirus 
frenasse il mondo dello spettacolo aveva molti progetti. Fi-
danzata con il rapper-pittore Gemello, l’attrice racconta la 
sua sfida in Vivi e lascia vivere partendo da una rivelazione: 
Nina, per certi versi, le somiglia. 
È stata anche lei un’adolescente ribelle?
«Certo. Da ragazza avevo un gran disordine in testa, ho 
commesso molte stupidaggini. E, lo confesso, ho rubato 
anch’io come il mio personaggio. Sono perfino scappata di 
casa, non ce la facevo proprio a rimanere in famiglia. Poi 
sono tornata per prendermi cura dei miei fratelli».
Avrà fatto dannare i suoi genitori, immagino.
«Si sono separati quando eravamo piccoli, sapevano molto 
poco di me: come tutti gli adolescenti, avevo una vita segre-
ta e la custodivo gelosamente».
E quando è f inito il suo periodo trasgressivo?
«Quando ho trovato il coraggio di dire ai miei che avrei la-
sciato la scuola. Frequentavo il liceo classico ma solo perché 
lo avevano scelto loro. Mio padre mi disse allora che avrei 
dovuto trovare un lavoro e così ho cominciato a girare degli 
spot pubblicitari».
Ma sognava il cinema.

«Nemmeno per idea. Quando la mia agente mi propose di 
provare a far l’attrice, risposi di no. Non mi interessava met-
termi in vetrina. Ma lei ha insistito talmente che ho comin-
ciato a presentarmi ai provini. Non mi prendeva nessuno. Poi 
il regista Michele Alhaique ha creduto in me e mi ha spinta 
a impegnarmi davvero: ho tirato fuori le unghie, iniziando a 
studiare recitazione. E dopo ben nove audizioni, ho conqui-
stato il ruolo di Angelica in Suburra».
Le attrici della sua generazione sono tante: qual è l’arma su 
cui punta per distinguersi?
«La naturalezza. Fin dal primo momento sul set ho cercato 
la mia verità. Non so se sia giusto o no, ma in tutti i perso-
naggi c’è un po’ di me. Anche in Angelica che, in Suburra 3, 
diventerà ancora più importante e tosta».
Che cosa ha in comune con una capoclan malavitosa?
«Il senso di rivalsa. Anch’io, come Angelica, sono mossa dal 
desiderio di conquistarmi quello che da ragazza non ho 
avuto. E dalla voglia di difendere con le unghie e con i den-
ti l’indipendenza che mi sono sudata. Non è stato facile 
staccarmi dalla famiglia e provvedere a me stessa».
Qual è il lato che ama meno del suo mestiere?
«La mancanza di sincerità di molte persone, la ricerca obbli-
gata dei risultati commerciali e un perbenismo di fondo che 
spesso determina la censura».
Come si è trovata accanto a un’attrice come Elena Sof ia Ricci?
«Molto bene. Mi ha consigliata con un atteggiamento quasi 
materno. Starle accanto mi ha dato la sicurezza che mi ha 
permesso di improvvisare».
Si riesce a coltivare l’amicizia nel competitivo mondo del ci-
nema?
«Non sempre. E ancora di meno si possono avere rapporti 
sentimentali tra attori: siamo troppo egocentrici».
Come cambierà il suo lavoro dopo la pandemia?
«Sarò io ad avere un atteggiamento diverso. Ho approfittato 
di questo periodo per leggere, vedere film: quando l’incubo 
sarà davvero passato avrò ancora più fame di cinema».
Da dove nasce il suo sguardo f iero, a volte duro?
«Dalle esperienze passate. Ho solo 24 anni, ma me ne sen-
to molti di più. Un regista mi disse che sembro venuta dal 
passato. Forse è vero. Ma per andare avanti servono anche 
le fasi negative. Ognuno di noi è il risultato della storia che 
ha vissuto». ■           © RIPRODUZIONE RISERVATA

 ME STESSAHO VINTO CONTRO 
Si è fatta conoscere come giovane malavitosa nel serial Suburra e ora in tv 

interpreta una figlia ribelle con molti segreti. Carlotta Antonelli ama i ruoli controversi, perché 
anche lei è stata un’adolescente trasgressiva che ha lottato per crescere. Con Grazia riflette sulla 
quarantena da cui stiamo per uscire e dice: «È nei momenti più bui che capisco come rinascere» 
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L’ATTRICE CARLOTTA 
ANTONELLI, 24 ANNI, 
È TRA I 
PROTAGONISTI 
DELLA SERIE VIVI 
E LASCIA VIVERE, 
SU RAI UNO. 
MAKE UP: GRAZIA 
CARBONE
HAIR: DOMENICA 
RICCIARDI
SI RINGRAZIA 
L’HOTEL THE 
ST. REGIS ROME.
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LA MODELLA 

STELLA MAXWELL, 

29 ANNI, INDOSSA 

UN CAFTANO

IN MISTO SETA A 

STAMPA FOLK; 

PER I MODELLI, 

DA SINISTRA: 

PANTALONI E 

COSTUME A STAMPA 

PAISLEY, BOXER DA 

MARE A FIORI 

(TUTTO ETRO).



In passerella ha rappresentato una 
nuova idea di donna. La sua 

relazione con l’attrice Kristen Stewart 
l’ha resa un simbolo per chi non 

vuole nascondersi. E anche adesso, 
con la pandemia, Stella Maxwell 
guarda avanti alle prossime sfide  
che attendono la sua generazione

d i _ F E D E R I CA  VO L P E  d a _ L O S  A N G E L E S

f o t o  d i _ M AT T H I A S  V R I E N S - M C G R AT H  

G R A Z I A  STAR DI COPERT INA

Un’ estate 
per 

cambiare il
MONDO
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CAMICIA 

IN DENIM 

A FANTASIA 

FLOREALE SU 

COSTUME 

INTERO A STAMPA 

PAISLEY (TUTTO 

ETRO). PAGINA 

ACCANTO: 

CAMICIA IN 

COTONE A RIGHE 

SU DUE PEZZI 

FANTASIA E 

SHORTS; SANDALI  

ALLA SCHIAVA 

CON FARFALLA 

(TUTTO ETRO).
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ognare l’estate, ridere e scherza-
re in costume da bagno. Quan-
do ha posato a Milano per il 
servizio fotografico che vedete 
in queste pagine, Stella Maxwell 
immaginava un futuro diverso, 
spensierato. Poi è arrivata l’emer-
genza coronavirus, la quarante-
na, il divieto di viaggiare che ha 
paralizzato ogni mondo, com-
preso quello della top model 
nordirlandese, 29 anni. «Sono 
tempi strani e duri per tutti noi. 
Penso soprattutto a quelle fami-

glie che hanno perso i propri cari o che li vedono anco-
ra oggi lottare tra la vita e la morte. E penso all’Italia,  
voglio che giunga a tutto il vostro Paese il mio amore e 
il mio sostegno», dice da Los Angeles. Stella nelle scor-
se settimane ha usato i suoi canali social per invitare i 
suoi oltre 5 milioni di follower a stare a casa, a uscire con 
la mascherina, a rispettare la nuova distanza sociale. 
Stella è una figlia del mondo. È nata in Belgio da una 
famiglia di funzionari dell’Unione Europea, ha trascor-
so l’adolescenza tra Australia e Nuova Zelanda, dove ha 
frequentato l’università ed è stata notata da un agente di 
modelle. Nel 2014, nonostante non fosse superformosa, 
ha realizzato il sogno di diventare uno degli “angeli”, le 
modelle di punta del marchio di intimo Victoria’s Secret. 
L’altro grande primato, raggiunto poco dopo, è stato 
quello di portare nel mondo della moda il tema della 
sessualità fluida e della diversità grazie alla sua relazione 
con l’attrice Kristen Stewart durata, tra molti alti e bas-
si, oltre due anni, e al breve flirt con la popstar Miley 
Cyrus. Maxwell resta, però, una donna riservata e se le 
chiedi quale sia il suo grande amore adesso, lei fa il nome 
del suo cane Trip. 
Viviamo un momento storico unico. Questa pandemia sta 
cambiando il mondo in tanti modi, che cosa spera lei di 
vedere nei prossimi mesi?
«È praticamente impossibile immaginare come sarà il 
mondo dopo tutto questo, ma mi auguro che le persone 
da adesso saranno più gentili l’una con l’altra. Quello che 
sappiamo con certezza è che noi esseri umani siamo, per 
natura, amorevoli e altruisti. Io penso che l’esemplifica-
zione dello spirito umano si possa osservare nei bambi-
ni: hanno tanto da insegnarci».
Lei come ha trascorso le giornate in quarantena?
«Ho letto molto e ho imparato dei trucchi da giocoliera. 
Guardo film che non ho mai visto, passo del tempo col 
mio cane, parlo al telefono con la mia famiglia, mi col-
lego su Facetime con gli amici, cucino e sogno».

Come sarà la sua ripresa?
«Non vedo l’ora di terminare i progetti lavorativi che ho 
dovuto interrompere. Questa pandemia ha insegnato a 
tutti la fragilità della vita, ma anche della Terra».
Il fashion system è stato travolto dal coronavirus. La Ca-
mera della moda britannica ha annunciato che in giugno 
le sf ilate maschili saranno show digitali. Pensa che in 
settembre, nelle capitali dello stile, ci saranno le sf ilate?
«La moda è sopravvissuta a guerre mondiali, epidemie, 
disastri naturali. Sopravviverà anche a questa emergen-
za, ne sono certa. Posso dirle, però, che mi auguro che le 
persone che lavorano nell’industria della moda abbiano 
imparato qualcosa su loro stesse durante il lungo isola-
mento e su quello che desiderano creare, come vogliono 
mostrarsi agli occhi del mondo».
Pensa che la responsabilità di questa nuova fase toccherà 
ai giovani?
«Non so, ma dobbiamo essere pronti e coscienziosi. 
Questi sono buoni punti di partenza secondo me».
Le nuove generazioni hanno ispirato il cambiamento 
diffondendo temi come l’uguaglianza di genere e il rispet-
to della diversità.
«Esatto. Questo impegno ha avuto davvero un forte 
impatto. La cultura pop è il più grande indicatore del 
cambiamento, a mio parere, e a giudicare dalla musica 
che ascoltiamo o dalle serie che vediamo, ci sono segni 
di progresso ovunque».
Con l’esplosione dei social media, però, sono aumentati 
anche fenomeni negativi come il cyberbullismo o il body 
shaming, le critiche basate sull’aspetto esteriore. Le perso-
ne sentono di dover apparire in un certo modo e di dover 
rappresentare un certo ideale. A lei è mai successo di av-
vertire questo tipo di pressione?
«No, mai. Siamo quello che siamo e mi auguro che tut-
ti possiamo esserne fieri e orgogliosi. Ogni essere uma-
no ha una storia e una visione diversa dagli altri,  perciò 
unica. Per quanto mi riguarda, io lascio che gli altri 
decidano per loro stessi e vivo la mia vita».
Non le è mai capitato di avere problemi di autostima?
«Sarò sincera, no. Sono una persona molto fortunata, 
perché ho una famiglia solida e amorevole alle spalle. 
Sono stati e continuano a essere i pilastri della mia vita, 
sono la mia forza e la mia sicurezza».
Da bambina si immaginava modella?
«Il mio più grande sogno era diventare doppiatrice di 
cartoni animati e, le dirò di più, ancora non ho rinun-
ciato».
Che cosa augura alla Stella del futuro?
«Di essere felice, creativa e di contribuire, nel suo picco-
lo, a rendere questo mondo un posto migliore». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BIKINI A STAMPA 

FLOREALE SU 

JEANS A MOTIVO 

PAISLEY (TUTTO 

ETRO). TRUCCO: 

LUCIANO 

CHIARELLO

@JULIAN WATSON 

AGENCY. 

PETTINATURE: 

GABRIELE TREZZI

@CLOSE UP.  

LA MODA
è sopravvissuta 

a guerre mondiali, 
epidemie, disastri. 

LO FARÀ 
ANCHE STAVOLTA
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G R A Z I A  MODA



Sotto bluse trasparenti, gonne fluide o un trench
 a ruota, i costumi da bagno diventano protagonisti dei look 

per sognare un’estate quasi normale
f o t o  d i _ S T E V E N  P O P OV I C H   s t y l i n g  d i _ K I M  PAY N E

BLUSA IN TESSUTO FLUIDO CON VOLANT E BALZA (GUCCI) SU COSTUME INTERO IN FANTASIA FLOREALE (ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE).

AL

SOLE



ORECCHINI BAMBOO E, DALLA COLLEZIONE MUSTIQUE SEA LIFE, ANELLO CON CRISTALLI (TUTTO ATELIER 

SWAROVSKI). PAGINA ACCANTO: COSTUME E TELO DA SPIAGGIA (TUTTO VILEBREQUIN); ORECCHINI (ATELIER 

SWAROVSKI), BORSA (CELINE BY HEDI SLIMANE), SANDALI A FASCE INCROCIATE (GEOX RESPIRA).  
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COSTUME INTERO CON SCOLLO SAGOMATO E GONNA A RUOTA IN TESSUTO A RETE (TUTTO YAMAMAY). ORECCHINI LUDUS A CONCHIGLIA 

CON PERLE DI FIUME (BALYCK JEWELLERY). 



DUE PEZZI FLOREALE CON REGGISENO A TRIANGOLO, SECCHIELLO BICOLORE (TUTTO GALLO); GONNA AMPIA 

STAMPATA (VICTORIA BECKHAM). ORECCHINI (BALYCK JEWELLERY), ANELLO-TARTARUGA (ATELIER SWAROVSKI).
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COSTUME A STAMPA TIGRI CON SCOLLO ALL’AMERICANA (CALZEDONIA); SHORTS GESSATI IN LINO (POLO RALPH LAUREN).  CAPPELLO DI 

PAGLIA E MOCASSINI (TUTTO CELINE BY HEDI SLIMANE).  IL SERVIZIO È STATO REALIZZATO NELLA PENISOLA DI MALABAR, IN AUSTRALIA.
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GIACCA DI PELLE (ONETEASPOON) SU BIKINI A TRIANGOLO RICOPERTO DI PAILLETTES (LIU JO). 
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BODY A  MANICHE LUNGHE IN FANTASIA GEOMETRICA (TEZENIS). MARSUPIO DI PELLE VINTAGE (LACOSTE). 



COSTUME INTERO CON SCOLLO PROFONDO E MOTIVO DI PAILLETTES (U&B TWINSET). SHORTS IN DENIM (GIVENCHY). ORECCHINI (VALET); 

SANDALI PANSY CON TOMAIA A SPECCHIO E FIORE (CHRISTIAN LOUBOUTIN). 



GIACCA A RIGHE (BASSIKE) SU COSTUME INTERO CON DECORO AD ANELLO (KIABI). SNEAKERS CON 

LOGO DORATO (DIADORA). 
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COSTUME INTERO CON PICCOLI OBLÒ SUI FIANCHI (VICOLO). CAPPELLO A TESA LARGA (CELINE BY HEDI 

SLIMANE), COLLANA (BALYCK JEWELLERY).
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TRENCH AMPIO (POLO RALPH LAUREN) SU DUE PEZZI A QUADRETTI (UNITED COLORS OF BENETTON). COLLANA (BALYCK JEWELLERY)).



DUE PEZZI CON REGGISENO A BALCONCINO (CALZEDONIA). OCCHIALI (MIU MIU EYEWEAR), BORSA A GABBIA (VALET). HA COLLABORATO 

PATRICK ZACKZIEWICZ. LA MODELLA: ROSSANA LATALLADA@KULT. 



GIACCA CON TASCHE A SOFFIETTO APPLICATE SU DUE PEZZI CON RUCHES (TUTTO KIABI). SNEAKERS 

SENZA STRINGHE (SPORTMAX). TRUCCO: ELSA MORGAN. PETTINATURE: ANTHONY NADER. 
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INTORNO A UN 
COSTUME

DALL’ALTO IN BASSO, DA SINISTRA A DESTRA: GIACCA A MANICHE CORTE (GENNY, € 825 E € 550); COSTUME 

CON SCOLLO A CUORE (U&B TWINSET, € 100); CINTURA CON CATENA INTRECCIATA (KOCCA, € 45); GONNA 

(GENNY, € 550); BORSA DI TELA CON CHIUSURA T MONOGRAM (TOD’S, € 1.300); COSTUME CON BOTTONI 

(GUESS BEACHWEAR, € 79,90); SABOT IN NAPPA E RETE (MALONE SOULIERS, € 525).

Ecco le ispirazioni per abbinare bikini e interi ai look
aspettando la fine della quarantena (magari facendo
le prove in terrazze, balconi e giardini)
a  c u r a  d i _ N i k e  A n t i g n a n i
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UN TOCCO DI ROSSO RAVVIVA LE RIGHE BIANCHE E BLUMare glam
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DALL’ALTO, DA SINISTRA A DESTRA: MAXI TUNICA IN CRÊPE DI COTONE (PINKO, € 395); SANDALI MIMÌ IN PELLE EFFETTO SERPENTE (JIMMY CHOO, € 675); BRACCIALI 

J’ADIOR IN COTONE MULTICOLORE CON DETTAGLI IN METALLO ANTICATO (DIOR); ORECCHINI PENDENTI (SODINI, € 109); COSTUME INTERO FANTASIA CON 

NAPPINE (F**K, € 89); BORSA CON RICAMI DI PERLINE E NAPPE (MALÌPARMI, € 245); GONNA CON APPLICAZIONI DI SPECCHIETTI E RICAMI (OTTOD’AME, € 210). 

G R A Z I A
E

T
R

O

SPECCHIETTI, RICAMI E DETTAGLI PREZIOSI: L’ISPIRAZIONE VIENE DAL MONDOLungo etnico



DALL’ALTO, DA SINISTRA A DESTRA: CAPPELLO IN RAFIA (ALANUI, € 215); REGGISENO A TRIANGOLO 

E SLIP BRASILIANI IN MICROFIBRA LUCIDA (YAMAMAY, € 29,95 E € 16,95); POLO IN MAGLIA A COSTE 

(SANDRO PARIS, € 145); SPORTA DI PAGLIA E PELLE (GIANNI CHIARINI, € 295); GONNA MIDI A PANNELLI 

SOVRAPPOSTI (BIMBA Y LOLA, € 225); ABITO LUNGO IN VISCOSA PLISSÉ A RIGHE (FALCONERI, € 297).
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COLORI CALDI PER LO STILE PIÙ RAFFINATOBon ton solare
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G R A Z I A  T ENDENZE

DALL’ALTO, DA SINISTRA A DESTRA: OCCHIALI OTTAGONALI (SALVATORE FERRAGAMO EYEWEAR, € 310); CINTURA IN TWILL DI SETA E VITELLO (HERMÈS); 

SHORTS IN DENIM RICAMATI (PEPE JEANS LONDON, € 75); TOP IN COTONE CROCHET (H&M STUDIO, € 79,99); BRASSIÈRE E CULOTTE ALTE (CALZEDONIA, 

€ 30 E € 20); BORSA BAGUETTE INTERLACE A STRISCE DI NAPPA INTRECCIATE (FENDI, € 3.100); SANDALI PIATTI IN CAMOSCIO (AQUAZZURA, € 595).  
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LAVORAZIONI EFFETTO CROCHET, SHORTS E SANDALI SONO ISPIRATI AGLI ANNI 70Fantasie libere

91



92

G R A Z I A  INT ERVISTA

Ci vuole coraggio anche per parlare di costumi da 
bagno, per guardare oltre la pandemia e per tornare 
a sognare il futuro. E per Grazia lo fa con la model-

la lodigiana Bianca Balti, 36 anni, volto della campagna 
pubblicitaria di Yamamay per la prossima stagione. L’inte-
ro servizio fotografico che vedete in queste pagine era stato 
realizzato a Los Angeles dalla fotografa americana Josephi-
ne Clough prima dell’emergenza Covid-19. «Per sottoline-
are, ancora una volta, il ruolo che la natura può svolgere nel 
modellare le nostre città del futuro e affrontarlo in maniera 
diversa», dice Gianluigi Cimmino, amministratore delegato 
di Pianoforte Holding, che controlla il marchio.
Immerse in una vegetazione lussureggiante, le immagini di 
Bianca Balti rappresentano Madre Natura. «Ci sono stati 
tanti campanelli d’allarme in passato, ma finito il pericolo, 
ce ne siamo dimenticati. Spero che questa situazione faccia 
capire agli uomini che siamo tutti legati uno all’altro e alla 
natura, che va rispettata», dice oggi la top model.
«Sono molto affranta come tutti e forse sembra strano 
parlare proprio in questo momento di costumi e di moda 
mare, ma ho capito che ci serve anche energia positiva per 
ripartire e tornare a vivere», continua Bianca. «Ho accetta-
to la campagna per Yamamay perché è una delle poche 
aziende che si sforza di cambiare le cose, a partire dalle 
nuove collezioni, realizzate in materiali sostenibili. Quando 
si tratta di moda sono due i fattori fondamentali da consi-
derare: le materie prime e il luogo dove vengono realizzati 
i capi. L’ho visto in prima persona quando ho lanciato la 

mia linea di vestiti premaman, confezionati dove vivo, a Los 
Angeles».
La modella ha due figlie, Matilde, 12 anni, e Mia, 4, e vive 
in una casa immersa nella natura. «Adesso è perfetta per 
l’autoisolamento, ma mai come ora ho sentito così forte la 
nostalgia per l’Italia. Non sono mai stata troppo legata 
alle mie origini, ma essendo nata a Lodi, volevo di più: 
vedere tutto il mondo. E Los Angeles è sempre stato il mio 
sogno, per il clima e per i grandi spazi, dove ci sono case 
nel verde e non appartamenti. Durante l’emergenza coro-
navirus, però, avrei voluto essere in Italia. Dopo tanti anni 
ho sentito un forte senso di appartenenza». 
E il suo sentimento è sincero, tanto che sul suo profilo 
Instagram Balti ha supportato una raccolta fondi per l’o-
spedale Maggiore di Lodi, che ha già raccolto oltre 180 
mila euro. Prima di lei lo aveva fatto anche l’imprenditrice 
digitale Chiara Ferragni, mostrando un nuovo aspetto del 
ruolo delle influencer. «Chi ha milioni di follower può 
davvero cambiare il mondo, se usa quel potere per manda-
re messaggi positivi e non solo per vendere prodotti», dice 
Balti.
Bianca ha un altro grande sogno. «Quando sarà finita que-
sta emergenza sanitaria vorrei andare in vacanza in Sicilia 
con il mio fidanzato, Sal Lahoud (regista anglo-libanese, 
ndr). Affitteremo una casa enorme e ci porteremo le nostre 
due famiglie al completo. Ho voglia di leggerezza e di 
stare con tutti i nostri cari». ■           

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una linea di costumi sostenibili firmata 
Yamamay e il progetto di venire presto in Italia

 con la sua famiglia. La modella Bianca Balti 
racconta a Grazia il suo desiderio di un ritorno 

alla normalità dopo l’emergenza
d i _ A L E S S I A  E R C O L I N I 
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LA TOP MODEL 

BIANCA BALTI,

36 ANNI, 

IN ALCUNE 

IMMAGINI 

REALIZZATE A 

LOS ANGELES. 

INDOSSA

LA NUOVA 

COLLEZIONE 

ESTIVA DI 

YAMAMAY. 

BIANCA BALTI@

BRAVEMODELS.



TESORI 

I dettagli preziosi torneranno protagonisti una volta finita 
la quarantena. Ecco i quattro stili su cui puntare

a cura di_Nike Antignani

RITROVATI

DALLA COLLEZIONE D.SIDE, 
ORECCHINI A CERCHI 

CONCENTRICI IN ORO ROSA 
CON DIAMANTI BIANCHI, 

NELLE DUE VARIANTI LUNGA
 E A LOBO, CON ONICE NERA 

O MADREPERLA BIANCA 
CENTRALE (DAMIANI). 

GEOMETRIE 
PURE
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EFFETTO ANIMALIER
IN ALTO, DA SINISTRA: BRACCIALE MOON BOWL IN ARGENTO DORATO (€ 225) E PANTHERA IN ARGENTO CON TESTE CONTRAPPOSTE

(€ 360); SOTTO, MOON CROCODILE IN ARGENTO DORATO CON SCAGLIE (€ 450, TUTTO GIOVANNI RASPINI).

SHOPPINGG R A Z I A
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LAMPI DI LUCE
ANELLI BIZARRE DI FORMA SQUADRATA: SOPRA, IN ORO GIALLO 18 CARATI CON DIAMANTI DIVERSI A TAGLIO BRILLANTE;

SOTTO, IN ORO BIANCO CON PAVÉ DI DIAMANTI BIANCHI (TUTTO GIORGIO VISCONTI). 

G R A Z I A  SHOPPING
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DA SINISTRA: COLLANA
A MAGLIA SOTTILE IN BRONZO 

ROSA (€ 79); GIROCOLLO
IN BRONZO IN DUE COLORI 
CON CHIUSURA A “T” (€ 89); 

COLLANA A MAGLIE DI 
DIVERSE GRANDEZZE

IN BRONZO DI DUE TONALITÀ 
DI COLORE CON CHIUSURA 

A GANCIO (€ 129, TUTTO 
UNOAERRE). 

IN CATENE
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Da sempre sosteniamo la ricerca di eccellenza perché salva migliaia di vite ogni giorno.
E oggi è indispensabile in questa terribile emergenza. Abbiamo avviato un grande 
progetto di ricerca per studiare cure effi  caci, controllare l’epidemia, proteggere 
i malati più deboli. Per vincere il Coronavirus. Ma possiamo farlo solo insieme a te. 

Fondazione Umberto Veronesi scende in campo
contro COVID-19. E ha bisogno di tutto il tuo aiuto.

su fondazioneveronesi.it selezionando la causale RICERCA SU COVID-19

DONA SUBITO

Fondazione Umberto Veronesi scende in campo
COVID-19. E ha bisogno di tutto il tuo aiuto.contro 

Fondazione Umberto Veronesi scende in campo
contro COVID-19. contro COVID-19. 

Sostieni la ricerca. Sostieni la vita.
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È uno dei capi più 
famosi e rivoluzionari 

di Chanel. E ora, 
dopo questi mesi 

difficili, è stato scelto  
come l’oggetto del 

desiderio per 
accompagnare la 

voglia di una 
stagione nuova

d i _ L AU R A  I N CA R D O N A

LA LIBERTÀ
IN UNA GIACCA
Ripartire dalla propria storia: è quello che ha fatto Virginie Viard, 

quando nel 2019 è diventata direttrice artistica di Chanel, dopo la 
morte di Karl Lagerfeld, che aveva guidato la maison dal 1983. Viard lo 
ha fatto partendo da un pezzo emblematico: la giacca, che fin dagli Anni 
50 fu reinventata da Gabrielle Chanel, la fondatrice. Mademoiselle Coco 
scelse un tessuto maschile, il tweed, che rese fluido. Fece cucire all’orlo una 
catenella di ottone, che fa in modo che il capo cada in maniera impeccabile. 
Volle che ci fossero le tasche, perché chi la indossa possa avere le mani 
libere. Sembra un’esagerazione, ma la giacca Chanel diventò un elemento 
rivoluzionario, pensato per donne protagoniste della società. Da allora, 
la giacca Chanel viene rinnovata in continuazione. E il suo messaggio 
di libertà è così forte da essere perfetto per accompagnare anche questa 
nuova stagione, dopo i mesi difficili dell’emergenza coronavirus. ■  
            © RIPRODUZIONE RISERVATA

DA SINISTRA: UNA GIACCA 

DAL BACKSTAGE DELLA 

COLLEZIONE PRE-FALL 2020  

DI CHANEL; UN MODELLO 

DALLA COLLEZIONE 

AUTUNNO-INVERNO. A 

DESTRA, DAL BACKSTAGE 

DELLA PRIMAVERA-ESTATE 

2020. IN ALTO, DA SINISTRA: 

UN MOMENTO DELLA 

SFILATA DI HAUTE COUTURE 

2020; LA TOP MODEL STELLA 

TENNANT NEL 1996 CON 

UNA GIACCA CHANEL IN 

TWEED, DISEGNATA DA KARL 

LAGERFELD; L’ATTRICE 

KRISTEN STEWART, VOLTO 

DELLA MAISON,CON UN 

TAILLEUR CHANEL NEL 

NOVEMBRE 2019.
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G R A Z I A  INT ERVISTA

F
inita l’emergenza della pandemia Covid-19, tor-
neremo pian piano a viaggiare e la nuova capsule 
collection firmata dalla giovane stilista giappone-
se Mame Kurogouchi per Tod’s è proprio un omag-

gio ai nuovi orizzonti. La minicollezione fa parte del pro-
getto T Factory, il laboratorio creativo di Tod’s nato per 
realizzare linee innovative con stilisti emergenti e autori 
affermati. La capsule Mame x Tod’s, in vendita nella bou-
tique online tods.com, unisce la tradizione artigianale giap-
ponese con quella italiana. Il risultato è una collezione 
composta da abiti, capispalla, borse e scarpe che stanno 
tutti dentro alla famosa borsa Tod’s D-Styling, trasformata 
in borsone, per soddisfare le esigenze di una settimana o 
di un giorno in viaggio, aspettando con fiducia il momen-
to in cui potremo riprendere a farlo.
Qual è stata l’ispirazione?
«Tre parole usate in un conversazione avuta con Diego 
Della Valle, presidente del gruppo Tod’s: “viaggio”, “intra-
montabile” e “artigianato”. Ho subito pensato che sarebbe 
stato interessante partire proprio dall’idea di un guardaro-
ba da sogno. Mi piace l’idea che questa collezione possa 
incoraggiare l’idea di aprire nuove porte, soprattutto in 
questo momento di crisi, dopo che tutti siamo stati chia-
mati a rispettare il dovere di stare in casa, per combattere 
l’emergenza del Covid-19».
In che modo lo stile Tod’s si adatta al suo?
«Le collezioni incarnano lo stile di vita italiano, che ha un 
valore e un fascino senza tempo. Sono gli obiettivi che 
perseguo anch’io con il mio marchio. La nostra capsule è 
in edizione limitata, ma ho voluto creare qualcosa che 
possa durare per molti anni».
Qual è la sua idea di femminilità e come la esprime attra-
verso la moda?
«Il mio design è spesso una combinazione di curve, drap-
peggi, vestibilità e silhouette esagerate».
E il suo primo ricordo legato al marchio Tod’s?
«Un paio di sandali che ho da diversi anni. Da allora ho 
trascorso diverse estati indossandoli. Sono stati anche un 
punto di partenza per la capsule: li ho ridisegnti per inclu-
derli nella collezione, aspettando giorni migliori». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tod’s ha chiamato una giovane stilista giapponese 
per disegnare una nuova capsule collection. 
Una linea che, dopo i giorni dell’emergenza, 
è un inno alla speranza e alla voglia di guardare oltre

LA STILISTA GIAPPONESE MAME KUROGOUCHI.

d i _ E L S A  B O N F I G L I O

QUI SOPRA E A SINISTRA, ALCUNI 

PEZZI DELLA CAPSULE COLLECTION 

MAME X TOD’S. IN ALTO, LA BORSA 

TOD’S D-STYLING.



Dal nostro orto, cinque linee viso con cinque 

azioni diverse e tutte accomunate dalla 

presenza di frutta e verdura benefiche per la pelle. 

Le nostre Consulenti agli Acquisti ti aspettano in 

negozio per aiutarti a scegliere i cosmetici più adatti 

a te, tra creme, detergenti e pratiche maschere 

monodose. Oppure puoi optare per i kit a un 

prezzo speciale!

In più, se acquisti almeno 20 euro di prodotti I 

Colori dell’Orto, subito in omaggio per te la Borsa 

Rete, in cotone 100% e disponibile in cinque colori: 

resistente, riutilizzabile e sostenibile!

Nel tuo Punto Vendita  
e online su erbolario.com

NATURA, FORMULA DI BELLEZZA.

L ’ E R B O L A R I O

Una linea buona per te  
e per l’ambiente:

•  Frutta e verdura raccolte  
e lavorate fresche

•  Estratti, succhi e acque distillate  
ricchi di principi attivi benefici  
per ogni tipo di pelle

•  Packaging sostenibile, con plastica 
recuperata dall’oceano e  
post-consumo riciclata da bottiglie

•  Confezioni in carta FSC,®  
a supporto di una gestione 
responsabile delle foreste

Ogni colore,  
un’azione differente:

IDRATANTE

COMPATTANTE

NUTRIENTE

RIEQUILIBRANTE

RICONFORTANTE

Senza siliconi, parabeni e petrolati
*La restante percentuale di ingredienti garantisce 

stabilità e gradevolezza dei prodotti.

99%I COLORI  
DELL’ORTO

Tutti i benefici di frutta  
e verdura, da oggi anche  
sulla pelle del tuo viso.
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PIGIAMA
L’influencer tedesca 
indossa una giacca 
doppiopetto in 
poliestere stampato 
e ricamato dal taglio 
dritto con ampie 
maniche a kimono e 
cintura in vita di 
Sensi Studio. Sono 
dello stesso marchio 
i pantaloni da 
pigiama  coordinati 
con gambe larghe 
dritte. I sandali 
bassi con lacci 
intrecciati sono
di Dior.

PASTELLO
La buyer del sito 
di shopping online 
MyTheresa.com, 
nata a Taiwan, 
sceglie un abito 
longuette in raso 
di viscosa con 
maniche corte 
a palloncino e 
gonna leggermente 
svasata sul fondo 
di Rotate Birger 
Christensen. 
Le mules con fascia 
in vinile e tacco
in plexi sono 
di Amina Muaddi.

Tiffany 
Hsu

Alexandra 
Lapp

MASCHILE
L’influencer tedesca punta su un’ampia 

giacca di Frankie Shop, come i pantaloni. 
Sotto ha un gilet vintage in coccodrillo 
di Hermès, da VestiaireCollective.com, 

come la borsa di Bottega Veneta. Lisa 
contribuisce alla vendita benefica contro il 
Covid-19 del sito VestiaireCollective.com.

Lisa Olsson
VERDE

L’influencer statunitense ha una blusa in 
cotone stampato con collo piatto, grandi 
maniche, profondo scollo a “V” con lacci 

e fusciacca a contrasto in vita e una 
minigonna di Rococo Sand. La piccola 
borsa in pelle è di Valentino Garavani, 
gli stivaletti metallizzati sono di Havva.

Jessica Wang
LEOPARDO

L’influencer tedesca opta per un abito 
chemisier lungo in viscosa stampa 

animalier dal taglio sciancrato con colletto 
su fascia e maniche lunghe di Zara.

La borsa a mano in pelle con dettagli 
in metallo è di Louis Vuitton,

come le pantofole in visone stampato.

Caroline Daur

HOME STYLE
Le influencer continuano a osservare la cosegna di rimanere in casa per rallentare

la diffusione del coronavirus. Ma non rinunciano a mostrare i loro look migliori
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SPALLE
L’influencer danese 
indossa un abito 

al ginocchio in seta 
elasticizzata stampata 
con profondo scollo, 

imbottitura sulle 
spalle, drappeggio 
sui fianchi e orlo 

asimmetrico di Isabel 
Marant in esclusiva 
su MyTheresa.com.

I sandali sottili in 
camoscio sono vintage.

PELLE
L’influencer brasiliana 

punta su una tuta in 
finta pelle dal taglio 

morbido con tasconi 
applicati, arricciatura 

elastica e cintura in 
vita di Amissima.

Le sneakers alte
in pelle metallizzata 

a righe sono
di Converse.

ROSA
Per l’influencer 
norvegese una 
giacca monopetto in 
raso di viscosa di 
Tibi e pantaloni a vita 
alta in tessuto 
tecnico con gambe 
larghe e pince in vita 
di Zara. La borsa
in pelle stampata 
con chiusura e 
tracolla in metallo
è di Gucci, le 
décolletées a punta 
sono di Balenciaga.

ARANCIONE
L’influencer francese ha una camicia maschile in 

pelle dal taglio dritto di Equipment e pantaloni
in lino con gambe svasate e tasche sagomate 

di Closed. La borsa in plastica con manici 
in plexi è vintage, i sandali con fasce sottili in pelle 

sono di Reformation.

IL LOOK
 DELLA SETTIMANA

Julia Comil

Emili
Sindlev

Nina
Sandbech

Thássia
Naves

MAGLIA
L’influencer tedesca ha un maglione in lana
dal taglio ampio di Le 17 Septembre, come la 
gonna longuette a tubo sempre in maglia
a costine con fascia a coste in vita. I sandali in 
pelle intrecciata sono di Bottega Veneta.

Beatrice Gutu
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  I SANDALI PER LA STAGIONE ESTIVA 

SI ISPIRANO AGLI ANNI 70:

HANNO UNA LINEA SLANCIATA,

CON TACCO ALTO, PLATFORM

E CINTURINO DI PELLE ALLA CAVIGLIA.   

LA TOMAIA È IN TESSUTO STAMPATO 

IN UNA VIVACE FANTASIA 

D’ISPIRAZIONE PAISLEY 

(GUESS FOOTWEAR, € 155).

di_Carlotta Marioni

Intrecci
in libertà
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G R A Z I A  INT ERVISTA

«La mia fonte d’ispirazione sono le donne. Le osservo mentre cam-
minano e cerco di immaginare quale potrebbe essere l’accessorio 
che le faccia sentire uniche, ma che allo stesso tempo sia utile», 

spiega Gianni Chiarini, presidente e direttore creativo GC Group. Nato 
alla fine degli Anni 90 dal desiderio di trasformare un’attività commer-
ciale di borse artigianali in un’etichetta cosmopolita, il marchio Gianni 
Chiarini festeggia 20 anni di storia: «Considerata la situazione generale 
non sappiamo se riusciremo a celebrare questo importante traguardo 
così come l’abbiamo immaginato, ma stiamo lavorando per poterlo 
fare nel migliore dei modi quando sarà possibile». Intanto continua il 
progetto Marcella Club, giunto alla terza edizione: è una community 
che ruota intorno all’omonima shopping bag che, grazie al design e 
alla versatilità, si adatta a ogni momento della giornata. La novità della 
prossima stagione sarà la versione mini, già in vendita online.
Ci racconta il vostro Marcella Club? 
«La volontà è quella di dare vita a una community femminile e inclusiva in 
cui ogni persona possa sentirsi libera di esprimersi. Grazie alla sua forma 
essenziale, la nostra borsa Marcella sottolinea le diversità e le rappresenta al 
meglio, come una tela bianca da arricchire da chi la indossa. Con l’hashtag 
#marcellaclub ogni cliente può condividere con la community il proprio 
modo di essere, raccontandosi e ispirando così gli altri».
Quali sono state le tappe fondamentali di questi 20 anni?
«Tra le più significative c’è, nel 2002, l’apertura della prima boutique a 
Firenze, la mia città e da sempre una grande fonte d’ispirazione per la 
sua tradizione culturale, artistica e artigianale. Poi ci sono la nascita e 
lo sviluppo di GUM Design, un progetto nato dal desiderio di creare 
un modello nuovo di borsa pieno di personalità. Un altro tassello im-
portante è stato costruire un’azienda con un assetto di professionisti 
giovani e rimanere fedele ai valori nei quali credo». 
Che cosa è stato importante nella creazione del design?
«Guardare e ascoltare le donne, le loro esigenze e le loro richieste. 
Osservarle è stato un ottimo punto di partenza per la costruzione 
dello stile Gianni Chiarini, improntato su un’eleganza senza eccessi e 
su linee semplici». ■
      © RIPRODUZIONE RISERVATA

La pandemia ha costretto Gianni Chiarini a rinviare
le celebrazioni di un anniversario importante, ma questo 
non ferma il suo desiderio di essere vicino alle
donne. Con borse creative e una community speciale

d i _ E L S A  B O N F I G L I O

QUI, DA SINISTRA: LA BORSA MARCELLA IN TELA E LA  DILETTA. 

SOPRA E IN ALTO A DESTRA, 

LE BORSE GIANNI CHIARINI INDOSSATE.

PIÙ FORTI

Insieme 
siamo

GIANNI CHIARINI, PRESIDENTE

E DIRETTORE CREATIVO DI GC GROUP.
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L’arte nel 
guardaroba

L’ABITO PENSATO PER LE LUNGHE 

GIORNATE D’ESTATE FA PARTE   

DI UN’ENERGETICA CAPSULE 

COLLECTION DEDICATA ALL’ESPE-

RIENZA ARTISTICA. IL MODELLO 

È LUNGO,  SENZA MANICHE, CON 

MORBIDE PIEGHE E PUNTO VITA 

SAGOMATO. IL TOCCO SENSUALE 

È DATO DAL MATERIALE: UN RASO 

DI COTONE A STAMPA EFFETTO 

PENNELLATA, IN COLORI CALDI E 

SUGGESTIVI (MARINA RINALDI BY 

ROKSANDA, € 860). 

di_Carlotta Marioni
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Gli occhiali da sole Bolon Eyewear 
per la primavera-estate 2020 sono 

femminili con qualche dettaglio 
rétro. La collezione, caratterizzata da 

modelli dal design raffinato, è una 
celebrazione della personalità e dello 

stile italiano. Proprio per questo la 
musa di stagione è la giovane top 

model italiana Vittoria Ceretti
(bolon-eyewear.com).

Da capo sportivo a passepartout 
per uno stile all’insegna del relax, 
la tuta è un pezzo indispensabile 
del nostro guardaroba. Quella di 
Falconeri è in un filato pregiato 
di seta e cotone, con lavorazione 
a nido d’ape. In un brillante color 
verde prato, ha la felpa con 
cappuccio e i pantaloni stretti 
alla caviglia (it.falconeri.com).

UN’ESTATE A COLORI

F A S H I O N

d i _ E L SA  B O N F I G L I O

Il marchio spagnolo Loewe ha realizzato una capsule 
collection con Paula’s, storica boutique di Ibiza, l’isola della 

Spagna. La collezione, composta da accessori e 
abbigliamento per uomo e per donna, unisce lo stile 

bohémien delle Baleari con stampe e fantasie di 
ispirazione Anni 70. Per garantire un futuro migliore ai 

bambini delle fasce sociali più vulnerabili colpite dal 
Covid-19, Loewe donerà 40 euro per ogni prodotto della 
collezione Paula’s Ibiza venduto tra maggio e agosto 2020 

nelle boutique Loewe e su loewe.com . Il progetto 
finanzierà progetti educativi, partendo da una donazione 

di 500 mila euro. Ad accompagnare il microguardaroba c’è 
anche la prima fragranza di Paula’s Ibiza. Le foto della 

campagna sono state realizzate a Nuova Delhi, in India, 
dal fotografo Gray Sorrenti. (www.loewe.com).

Di carattere

Plino Visonà, storico marchio di borse 
realizzate in Italia, ha rieditato uno dei 
suoi modelli più famosi, la Anniversary. 
La borsa è un omaggio allo stile bon ton 
e chic degli Anni 60: ha la struttura rigida, 
due scomparti interni, la tracolla 
staccabile e la cucitura bombata, brevetto 
del marchio (pliniovisona.it).

CHIC E RÉTRO
In casa

Il marchio di orologi Daniel 
Wellington lancia Complete the 
look, completa il look, una linea 
di accessori, bracciali e anelli, 

pensati per abbinarsi 
perfettamente a ciascun 
orologio. Per la Festa della 

Mamma, il prossimo 10 maggio, 
ha riservato uno speciale 50 per 
cento di sconto sugli accessori 
con l’acquisto di un orologio, e 

un servizio speciale di consegna 
(danielwellington.com).
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La proposta per la primavera-estate 
2020 di Kaos Jeans è una combinazione 
di romanticismo e stile rock. Gli abiti a 
sottoveste o con le balze, le gonne e le 
bluse leggere in mussola di cotone, con 
ricami, stampe a microfiorellini e colori 

pastello vengono abbinati a blazer 
maschili, camicie in ecopelle con frange 

e maxi giacche stile motociclista 
(kaosspa.com).

TUTTI 
FRUTTI
Si chiama Frullage la capsule 
collection che iBlues
ha realizzato insieme con 
l’illustratrice Andrea D’Aquino. 
Frutti esotici e coloratissimi e 
ispirazioni dal mondo dell’arte 
contemporanea sono i 
protagonisti delle stampe, 
realizzate con la tecnica del 
collage. Il guardaroba è formato 
da pezzi versatili, facili da 
indossare e abbinare
tra loro (iblues.it).

Nuovo 
romanticismo

Le nuove sneakers unisex firmate Versace 
si chiamano Squalo. L’ispirazione viene 
dall’anatomia dell’omonimo predatore 

marino di cui riproducono la forma della 
dentatura sulla suola allungata. Sono in 
diverse varianti di colore e di materiali e 

sono interamente realizzate in Italia 
(versace.com).

Delvaux, storica pelletteria di lusso belga, ha racchiuso il suo amore per l’Italia nella 
capsule collection di borse Le Miniatures Dolce Vita. Sono tre, in versione mini, 
realizzate a mano, che raffigurano tre simboli italiani: il Duomo di Milano, uno scooter 
e un Arlecchino. Il 20 per cento degli utili delle vendite sarà donato al Covid-19 
Solidarity Response Fund, creato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
per la lotta contro la pandemia (delvaux.com). 

VIVA L’ITALIA

Peuterey ha creato una capsule 
collection di capi morbidi e 

confortevoli per vestire con stile ed 
eleganza anche in casa. Si chiama 
Soft Attitude e sviluppa il modello 
della felpa in chiave essenziale e 

raffinata,ma con dettagli sportivi, 
come la zip impermeabile. I colori 
vanno dal panna al bianco ottico, 

dal sabbia al blu profondo 
(peuterey.com).

Unisex
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La donna contemporanea sceglie una collezione  
di primavera iperfemminile e di forte tendenza per esprimere 

con decisione il proprio stato d’animo

gni primavera è attesa con trepidazione e questa più di altre. Celebrare la vita 
e la sua bellezza è un gesto che ha acquistato un nuovo significato e che esi-
ge codici innovativi, rintracciabili nella forza espressiva della collezione Koc-
ca, con le sue due anime diverse e complementari. Kocca Jeans segue per-

corsi cromatici e di stile differenti, sempre declinati in un’eleganza dal tocco inno-
vativo. Tagli che esaltano il punto vita, classico dettaglio femminile, ma che non hanno 
nulla di scontato. Ma anche frange e corde che rileggono il denim per dare vita a una 
nuova storia. O ancora la freschezza di blu, rubino e bianco ma riveduta e corretta con 
citazioni anni ’80. Kocca Collection mette in scena outfit di grande effetto, con pro-
poste sera che richiamano i leggendari party di Hollywood, vissuti con una nuova ironia. 
Tra i protagonisti, il tocco leggiadro delle piume di struzzo, i tessuti che scivolano sul-
la pelle e arricchiscono di fascino sexy anche il completo pantalone destrutturato oltre 
alle stampe animalier tipiche della marca. In una palette colori raffinata e sorprendente.

Una stagione romantica e

AUDACE



LE PIUME DI STRUZZO  

DISEGNANO L’INTERO CORPINO 

(FOTO GRANDE) O SPUNTANO 

COME PICCOLE ALI DALLE LUCI  

DI UN’INEDITA TEXTURE LUREX  

(IN BASSO). QUI SOTTO, 

PANTALONI ANCHE PER LA SERA, 

IN TESSUTI CHE ACCAREZZANO  

LA PELLE. NELL’ALTRA PAGINA,  

TRE PROPOSTE KOCCA JEANS.

kocca.it
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rovarsi 24 ore su 24 tra le mura domestiche ha 
imposto una prova di autocontrollo e disciplina 
riguardo la cura del corpo. Tra divano tentatore, 
frigorifero pericolosamente a portata di mano, 
niente palestra e zero cicli di massaggi dall’e-

stetista, il rischio di ritrovarsi molli e rotondette è elevato. 
L’estate è dietro l’angolo e curare il proprio aspetto fisico 
può accrescere l’umore e l’autostima. Se avete bisogno di 
più motivazione, vi ricordiamo il risultato di un nuovo 
studio della University of Virginia School of Medicine: 
secondo i ricercatori americani, fare regolare esercizio 
fisico aumenta le difese immunitarie e rende più forti 
all’attacco dei virus. Ora i consigli per impostare un piano 
di “remise en forme” efficace.

1. PRIMO GESTO: DRENARE Si parla di “water weight” 
in riferimento al peso in eccesso dato dalla ritenzione 

di liquidi. Problema che, con la sedentarietà prolungata 
da quarantena più qualche eccesso di cibi salati o molto 
zuccherini, tende a peggiorare. Come spiega Sandra Nassi-
ma, esperta di alimentazione e cofondatrice del marchio di 
succhi biologici Depuravita: «Bisogna privilegiare alimenti 
freschi e di stagione, da consumare crudi o cotti al vapore o 
al forno. Ci sono ortaggi particolarmente efficaci per la loro 
azione disintossicante: il cetriolo, il cui elevato contenuto 

In vista dell’uscita dalla quarantena c’è bisogno di un programma 
forma & buonumore. Tra ore di sole, pasti sostitutivi dimagranti 

e ginnastica mirata, Grazia ti farà arrivare all’estate con un fisico al top
d i _ M A R Z I A  N I C O L I N I  e _ F I L I P P O  B E L L I N I

di acido tartarico scongiura anche lo stoccaggio di grassi, e 
l’ananas ricco di  bromelina, enzima drenante e diuretico, 
oltre che naturale acceleratore del metabolismo. Se soffrite 
di ristagno di liquidi, iniziate la giornata con un centrifugato 
di ananas e cetriolo, al quale aggiungere una spolverata di 
peperoncino, coadiuvante del dimagrimento». Un aiuto 
extra? «Ottima la linfa di betulla concentrata, rimedio 
depurativo naturale usato da secoli dai popoli scandinavi».

2. FARE MASSA CON L’ESERCIZIO FISICO Come se 
la passano i vostri muscoli? Se il solo esercizio fisico 

che state facendo sono le pulizie, cui aggiungere il tragitto 
casa-supermercato, è tempo di invertire la rotta. YouTube 
scoppia, tante sono le proposte di allenamenti video spiegati 
passo passo e pensati per ogni gusto, esigenza e grado di 
preparazione atletica. Alessandro Biagioni, sport manager 
nel circuito di palestre GetFIT consiglia: «Memorizzate 
delle sequenze di esercizi e, ogni uno-due giorni, impone-
tevene un po’, senza dimenticare il tempo per lo stretching, 
importante per allungare i muscoli e scongiurare il rischio 
infortuni. Tra i più utili, pensando ai classici punti critici 
femminili: il ponte, per rassodare addome e glutei; il plank, 
esercizio  isometrico di sospensione (il corpo, con addo-
me verso terra e sulle braccia a 90 gradi, forma una linea 
retta dalla testa ai piedi) utile per sviluppare tutti i gruppi 

G R A Z I A  BELLEZ ZA
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corpo
GIOCA IN CASA

COSÌ IL
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muscolari dal petto al bacino; gli affondi avanti e indietro, 
per stimolare cosce e gambe». Se detestate la ripetitività, 
cercate online una lezione di ballo o, semplicemente, sca-
tenatevi sulle note della vostra colonna sonora preferita. 
Ma muovetevi!

3. POSTURA CORRETTA PRO BUONUMORE Non ci 
pensiamo, ma la pancia prominente o il seno floscio 

sono da imputare anche a una postura scorretta. Correg-
gendola, si riesce a rimodellare anche il fisico, risucchian-
do l’addome e valorizzando la scollatura. Secondo Kathi 
Fairbend, psicoterapeuta americana e autrice del libro 
bestseller Stand Up to Depress, una cattiva postura ha molto 
a che fare con i sintomi depressivi. Re-impostarla, quindi, 
significa guadagnare buonumore Provate a seguire il profilo 
Instagram @posture.ellie: l’esperta di ginnastica posturale 
Eleanor Burt posta ogni settimana video tutorial e schede 
di esercizi dettagliate per capire come correggere i principali 
errori di postura sia in movimento, sia sedute o sdraiate.  

4.OGNI MATTINA, SPAZZOLA O GOMMAGE Via la 
patina grigia e opaca dal corpo, via ogni residuo di cellule 

morte: inauguriamo la giornata con un rituale esfoliante 
ed energizzante. Angela Noviello, a capo della divisione 
estetica di Milano Estetica Cosmetic Surgery Medical Spa, 
spiega: «Si può scegliere tra la spazzolatura a secco, usando 
una  spazzola morbida su tutta la superficie del corpo a pelle 
asciutta, e un più delicato gommage, esfoliante in crema 
o gel da massaggiare su pelle umida con movimenti lenti. 
In entrambi i casi, l’effetto pelle di seta è immediato grazie 
all’azione levigante delle setole e dei microgranuli, per 
non parlare della sensazione riattivante di tutto il corpo». 
Anche l’umore ne guadagna.

5.PREMI, PICCHIETTA, IMPASTA Contro la celluli-
te, inestetismo di tipo infiammatorio che colpisce la  

grande maggioranza delle donne, Olena Martyncjyk, spa 
manager di Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, 
sottolinea: «L’unica strategia vincente consiste nel creare 
una sinergia tra cosmetici e dieta». Per sfiammare e trattare 
efficacemente la pelle a buccia d’arancia, ecco le manovre 
giuste: «Usando una crema o un gel a base di caffeina, edera 
e alghe, esercitate una pressione costante dalla caviglia in 
su, risalendo con le mani ad anello per attivare la circola-
zione linfatica. A seguire, picchiettate delicatamente con 
il pugno chiuso cosce e glutei e, per finire, “impastate” con 
tutte le dita della mano in modo ritmico le zone colpite da 
cuscinetti e rotondità, per sciogliere le cellule adipose. Un 
rituale che andrebbe eseguito ogni giorno per un quarto 
d’ora circa». Sul fronte del regime alimentare, riducete al 
minimo sale, caffè, zucchero e alcolici, portando in tavo-
la cibi ricchi di fibre e di acqua, come zucchine, melone, 
pesche, fragole e sedano.

6. SOLE: 20 MINUTI AL GIORNO C’è chi ha la fortuna 
di avere un giardino, chi un terrazzino o un balcone, 

e chi si deve accontentare delle finestre aperte sull’ester-
no. «Quel che conta è non farsi mancare una quota di 
sole, pari ad almeno 20 minuti al giorno», spiega Cecilia 
Perotti, chimica e farmacista. «In questo modo si stimola 
la produzione naturale di vitamina D, fondamentale per 
la salute del nostro organismo». E poi, una pelle dorata 
regala subito un aspetto fresco e riposato. «Per preparare 
la pelle a ricevere solo il meglio del sole, sono funzionali 
alimenti ricchi di carotenoidi, vitamina A e antiossidanti 
come carote, albicocche, pesche, pomodori, frutti rossi e 
melone. Anche radicchio, cicoria e lattuga sono ricchi di 
questi preziosi micronutrienti e possono essere utilizzati 
per centrifugati e insalate. Oltre a proteggere dall’attacco 
dei radicali liberi, queste sostanze vengono immagazzinate  
donando all’incarnato un invidiabile effetto splendore».

7. FAME SOTTO CONTROLLO In fase di quarantena, 
gli psicologi allertano sull’aumento di casi di golosità 

compulsiva per compensare il senso di vuoto. In questo 
senso può essere utile affidarsi ai sostituti del pasto: usati 
correttamente e per periodi limitati, sono degli alleati pre-
ziosi per perdere chili. «Possono sostituire uno o due pasti 
durante la giornata, aiutando a ridurre l’apporto calorico 
senza incorrere in carenze nutrizionali», sottolinea Anna 
Cossovich, dietista di Pesoforma. «Un pasto sostitutivo, 
infatti, per dirsi tale deve contenere tutti i nutrienti (protei-
ne, carboidrati, grassi, minerali e vitamine) con pochissime 
calorie. Se l’autocontrollo non è il vostro forte, specie in 
questa fase altamente emotiva, sì ai sostituti del pasto a 
pranzo o a cena. In caso di attacco di fame, puntate su 
spuntini come  yogurt magro, frutta secca o verdura cruda».

8.L’ AIUTO DEGLI OLI ESSENZIALI Come riportano gli 
esperti di Cosmetics Design Asia, in tempi di pandemia 

si stanno registrando vendite in aumento nel comparto 
oli essenziali, a dimostrazione che i rimedi naturali piac-
ciono e rassicurano. I migliori per una remise en forme? 
A detta di Adele Diana, ambasciatrice del marchio di 
benessere naturale dōTERRA (info: @dianaoils): «L’ideale 
è bere nell’arco della giornata due litri di acqua naturale 
a temperatura ambiente, arricchita da cinque gocce di 
olio essenziale di pompelmo e cinque di olio essenziale di 
limone». Per prendere di mira ritenzione idrica e cellulite, 
l’esperta consiglia Smart and Sassy, una miscela a base di 
oli essenziali di cannella, zenzero, limone, pompelmo e 
menta piperita. «Aggiunta in mini dosi a un olio vegetale 
e massaggiata su cosce e glutei, decongestiona e stimola la 
circolazione. Unico accorgimento: non esponetevi al sole 
dopo avere usato prodotti a base di oli essenziali perché la 
pelle rischia di macchiarsi». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1. Concentrato di oli di rosa, tsubaki 
e mandorla in Biopoint Body Care Beauty Oil 

Setificante ed Elasticizzante (€ 9,90, gdo). 
2. Complesso antietà e tè bianco 

antiossidante per Sensai Silky Bronze 
Cellular Protective Cream for Body Spf 30 

(€ 100, su douglas.it e pinalli.it). 
3. Formula anti-grasso a effetto freddo e 

potenziata con caffeina ed estratto di 
caffè verde fermentato: Collistar 

Crio-Gel Anticellulite (€ 55, collistar.it). 
4. Colorito modulabile e duraturo con Dior 

Bronze Soleil Liquide Eau Autobronzante Hâle 
Sublime: DHA di origine vegetale e acido 

lattico assicurano e fissano il colore, mentre 
l’acido ialuronico idrata (€ 58,76, dior.com). 
5. Soluzione bifasica anti-Uv arricchita con 

betacarotene: per un’abbronzatura più intensa, 
Vichy Capital Soleil Eau de Protection Solaire 

Hâle Spf 50 Sublimé (€ 26,90, in farmacia). 
6. Per le aree critiche di cosce, glutei, pancia e 

braccia: la formula “urto” con escina e 
caffeina di Redux Active Gel Perfect Body in 

sinergia con il guanto a sfere massaggianti
(il kit € 34,50, in farmacia ed erboristeria). 

7. Oli essenziali di salvia, camomilla, 
rosmarino e geranio rosa in Omorovicza 

Firming Body Oil (€ 65, discover-beauty.com).
8. Con attivi emollienti e note di 

zenzero per una sferzata di energia, Roger & 
Gallet Gingembre Exquis Crème de 

Parfum Nourissant (€ 25, in farmacia). 
9. Supernutriente dopo la doccia o una seduta 

al sole, il balsamo Barnängen Oil Intense 
Body Balm (€ 8,99, casahenkel.it).

10. In posa per 50 minuti, Iodase Fango Slim 
Silhouette rilascia un piacevole calore e 

scolpisce il giro vita grazie a fosfatidilcolina, 
escina e caffeina (€ 38,50, iodase.com).
11. Utile per il controllo del peso e per 

depurare l’organismo da tossine e liquidi in 
eccesso, il mix di oli essenziali doTERRA 

Smart & Sassy (da € 25, doterra.com). 
12. Aminoacidi essenziali, complesso 

vitaminico e acido ialuronico per le ampolle 
elasticizzanti Rilastil Smagliature Fiale 

(€ 42,90 per 10, in farmacia). 
13. Il kit Arval Half Times contiene tre 
ampolle con abbronzante rapido Spf 6 

e tre con formula fissante per 
prolungare al massimo l’abbronzatura 

(€ 22, arvalcosmetici.com). 
14. Geomar Thalasso Scrub Illuminante: 

leviga e illumina la pelle grazie al sale 
marino e di Epsom (€ 11,90, geomarbeauty.it). 

15. Bagno anti-impurità con Cnd Spa 
Bright Citron Soak. I sali marini 

esfoliano, mentre miele e lime idratano e 
purificano (€ 32, cndworld.it).

ANTICELLULITE, 
SALI E SOLARI
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G R A Z I A  BEAUT Y CONF IDEN ZE

ECCO I MIEI
Concepire il profumo come un’opera d’alta gioielleria della natura. Così Mathilde Laurent, 

naso di Cartier, ha creato l’ultima collezione della maison. E qui spiega a Grazia 
quale sia per lei la vera bellezza delle fragranze e perché le consideri un piacere puro, 

soprattutto in un momento in cui tutti hanno bisogno di sognare

d i _ PA O L A  S P E Z I

L
a natura non si è fermata. E dopo aver 
sperimentato modi alternativi di vivere 
l’arrivo della primavera su balconi e terrazzi 
in fiore, nel giardino di casa o facendo 

due passi nelle vicine strade alberate, una nuova 
esperienza profumata promette ora di portarci in 
mezzo alla natura per respirarne la bellezza. È la 
collezione Les Epures de Parfum di Cartier che 
debutterà a inizio maggio sul sito della maison con 
le prime tre fragranze: Pur Magnolia, Pur Kinkan 
e Pur Muguet (vedi nella pagina accanto).  
L’idea da cui è partita Mathilde Laurent, Na-
so Parfumeur della casa di gioielli dal 2005, ha 
tutta l’aria di una sfida creativa: replicare (qua-
si) fedelmente la freschezza dei profumi opera 
di Madre Natura, dando l’impressione di averli 
appena racchiusi in flacone. Delle fragranze che 
lei definisce “iper-realistiche” e paragona alla pu-
rezza delle pietre preziose allo stato grezzo.   
«Come va a Milano?», chiede subito quando la 
raggiungo in videochiamata nella sua casa a Parigi. 
Così, prima di iniziare l’intervista, parliamo un po’ 
di noi e dell’emergenza.
Che cosa l’ha spinta a creare questa collezione?
«Al di là del momento particolare che stiamo 
attraversando, mi sembrava importante offrire 
un’interpretazione del profumo che potesse tra-
smettere piacere allo stato puro. Rivendicare il 
naturale è diventata un po’ una moda, anche nel 
mondo delle fragranze. Ma il risultato è spesso 
qualcosa di astratto e distante che, secondo me, 
non coglie la vera bellezza della natura. Che è poi 
la principale ragion d’essere della profumeria. Se 
l’uomo si è inventato questo mestiere, è proprio per 
il senso di meraviglia provato di fronte ai profumi 
che percepiva nell’aria e voleva sentire anche su 
di sé. Un desiderio ancestrale, come risplendere 

della bellezza delle pietre preziose. In fondo, il 
profumo è una sorta di gioiello invisibile».    
Lo pensa perché lavora in Cartier.  
 «In realtà, sono profondamente convinta che un 
progetto come Les Epures potevo svilupparlo solo 
qui. C’è una frase che per la maison è una specie di 
mantra e mi corrisponde in pieno. Dice: “Mostra il 
bello ovunque si trovi”. In Cartier la ricerca della 
bellezza è sempre stata un valore intriso di audacia e 
modernità. Prenda il bracciale Love, creato nel 1969. 
L’idea di ispirarsi alla cintura di castità medioevale 
era rivoluzionaria, soprattutto in quel periodo sto-
rico di contestazione. Ma è diventato, e lo è tuttora, 
un gioiello simbolo dell’amore incondizionato». 
In che modo Les Epures esprime lo spirito dei tempi, 
secondo lei?
«Nel desiderio di purezza e autenticità, cogliendo 
nello specifico tutte le sfaccettature del mughetto, 
della magnolia e del mandarino cinese (protagoni-
sta di Pure Kinkan, ndr), senza “romanzarli”. Perché 
i profumi della natura non hanno bisogno dell’uo-
mo per essere più belli. Questo, però, non significa 
utilizzare solo materie prime naturali. Anzi. Da 
tempo lavoro con le molecole di sintesi e, oggi più 
che mai, continuo a farlo in un’ottica di salvaguar-
dia ambientale. La natura è una fonte inesauribile 
d’ispirazione, ma non può essere l’unica risorsa 
della profumeria. E poi c’è un altro aspetto».   
Prego.  
«Les Epures è una collezione che si rivolge a tutti, 
senza distinzioni di genere. Perché il profumo in sé 
non ha sesso e dargli una connotazione femminile 
o maschile nell’epoca della sessualità fluida, non 
ha molto senso. Il profumo parla all’anima delle 
persone, prima di lanciare messaggi all’esterno. 
Aiuta a sentirci bene. E ad attaccarci alla vita». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fo
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RESTITUIRE LE VIBRAZIONI E LA BELLEZZA 

DI UNA NATURA INCONTAMINATA: 

PER “INDOSSARLA” COME UN GIOIELLO 

INVISIBILE. È IL SENSO DELLA NUOVA 

COLLEZIONE LES EPURES DE PARFUM 

DI CARTIER, CHE ESORDISCE CON 

TRE FRAGRANZE (A SINISTRA). 

PUR MAGNOLIA CATTURA LA FRESCHEZZA 

DEL FIORE SULL’ALBERO. PUR KINKAN 

L’ENERGIA DEL MANDARINO CINESE 

NELLA SUA INTEREZZA: DALLA SCORZA 

AL SUCCO. PUR MUGUET I SENTORI 

VERDI E DELICATI DELLE FOGLIE 

E DEI PETALI DI MUGHETTO (270 EURO 

L’UNO, DA MAGGIO SU CARTIER.IT).

IN ALTO: MATHILDE LAURENT, 

NASO PARFUMEUR DI CARTIER.

GIOIELLI

MESSAGGI PREZIOSI
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d i _ PAO L A  S P E Z I

Anche senza gare in vista, cancellate dall’emergenza 
coronavirus, le atlete della Nazionale italiana di ginnastica 

ritmica, meglio conosciute come le “Farfalle Azzurre”, 
si sono  guadagnate il titolo di testimonial della nuova 
campagna Defence Color: la linea make up di Bionike 

pensata per le pelli più sensibili e reattive, che con le Farfalle 
condivide delicatezza e alte performance. Il marchio da 

farmacia ha scelto inoltre di festeggiare il suo 60° 
compleanno diventando sponsor ufficiale della squadra 

(in basso, nella foto. A destra, il rossetto Lipmat, idratante 
e protettivo, disponibile in sei tonalità).

KAREN E LA BELLEZZA 
INTELLIGENTE
Top model negli Anni 90 e musa di molti stilisti. Poi 
cantautrice, musicista e mamma: con due album alle spalle 
e altrettanti figli. Ora per l’inglese Karen Elson (nella foto), 
classe 1979,  è il momento di cimentarsi nel ruolo di 
ambasciatrice beauty. Shiseido l’ha scelta come testimonial 
della linea viso Vital Perfection, ispirata alla neuroscienza e 
dedicata a tutte le donne over 40 fiere di sé, che amano curarsi 
e fare della loro età un punto di forza. Proprio come lei.

Il talento delle Farfalle

Dinner Conversations, la community internazionale 
di donne fondata da Natasha Slater, imprenditrice 
londinese di casa a Milano, ha appena lanciato con 
il marchio Depuravita Wonder Pearl: cioccolatino 
antiossidante e antistress. A base di cacao rosa e polvere 
di perla (un super nutriente ricco di amminoacidi e 
minerali), il “dolcetto” sosterrà anche una buona causa. 
Parte delle vendite andrà infatti a favore della campagna 
End Violence Against Women #Covid19 contro 
le violenze domestiche, con una donazione per l’Italia 
al Telefono Rosa (su dinnerconversations.co).

Il buono delle perle

Nata nel 1930 e diventata 
un prodotto di culto, 

la Eight Hour Cream di 
Elizabeth Arden continua 
a fare del bene, non solo 

alla pelle. Fino al 30 
di giugno, l’intero ricavato 

dell’edizione limitata 
(nella foto, € 22,50) sarà 

devoluto al Policlinico 
di Milano per sostenere 
l’emergenza Covid-19. 

In esclusiva 
su marionnaud.it 





G R A Z I A

120120

Ci saranno Vasco Rossi, Zucchero, Edoar-
do Bennato, Gianna Nannini, Francesco 
Gabbani, Niccolò Fabi, Le Vibrazioni, 

Paola Turci, Levante, Ermal Meta e molti altri. 
Anche quest’anno il Concerto del Primo Maggio 
di Roma si farà, ma in una modalità diversa. In 
questi giorni di pandemia non ci potrà essere la 
solita folla di ragazzi in piazza San Giovanni, ma 
una diretta su Rai Tre, in prima serata condotta 
da Ambra Angiolini (primomaggio.net). Il titolo 
di questa edizione straordinaria sarà Il lavoro 
in Sicurezza: per Costruire il Futuro e prevede 
collegamenti, set musicali e contributi speciali. 
I big che si esibiranno, ma anche gli emergenti 
del concorso Next, racconteranno il Paese e il 
nostro immaginario, e ci faranno cantare da casa, 
riunendoci in un grande evento collettivo. 

Quest’anno 
il  Concerto 

del Primo Maggio 
non si svolgerà 

in piazza. Ospiti 
e talenti emergenti si 
esibiranno dai luoghi 
in cui si trovano. Ma 

saranno virtualmente 
insieme per augurare 

all’Italia di ripartire 

SIAMO UNA SOLA VOCE

G R A Z I A

L I V E

d i _ D I E G O  P E RU G I N I

I CANTANTI 

FRANCESCO 

GABBANI, 

37 ANNI, E 

LEVANTE, 32.

La musica non si ferma e lo sottolinea anche 
lo spettacolo Eurovision: Europe Shine A Light 
(Europa accendi una luce, eurovision.tv/eurovi-
sion-europe-shine-a-light), che andrà in onda il 
16 maggio su Rai Uno. Sarà una serata ideata 
dagli organizzatori di Eurovision Song Contest 
2020, che è stato annullato. Si è pensato a un 
format non competitivo che unisca tutti i Paesi 
d’Europa attraverso la musica. A rappresentare 
l’Italia sarà Diodato, ultimo vincitore sanremese 
con Fai rumore, un brano che nelle scorse settima 
gli italiani hanno cantato dai loro balconi. «Sarà 
l’occasione per abbattere barriere, cancellare con-
fini», ha commentato Diodato. «E dimostrare che 
siamo più vicini e uniti di quanto questo periodo 
difficile voglia farci credere». ■
CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO SU RAI TRE, 1° MAGGIO.
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Vizi (molti) e meraviglie dell’industria 
cinematografica americana nel 

secondo dopoguerra, la sua “età dell’oro”: 
ce li racconta Ryan Murphy nella nuova 
e patinatissima Hollywood, su Netflix  
il 1° maggio, attraverso le storie  
di un gruppo di giovani determinati  
a sfondare. Il protagonista, interpretato 
da David Corenswet, è un ex soldato  
che sogna la carriera di attore, ma 
intanto si prostituisce. Ai personaggi  
di fantasia si mescolano quelli reali,  
tra cui Rock Hudson (Jake Picking)  
e il leggendario agente delle star Henry 
Wilson, che ha il volto di Jim Parsons. 
Nella suggestiva sigla di apertura li 
vedremo tutti scalare l’insegna luminosa 
simbolo di Los Angeles.
Sempre il 1° maggio, ma su Apple 
TV+, arriva l’ironia di Trying, racconto 
semiserio delle disavventure di una 
coppia inglese (Rafe Spall e Esther 
Smith) che prova senza successo  
ad avere un bambino districandosi  
nel mondo delle fecondazioni in 
provetta e dell’adozioni.
È un omaggio al mondo del jazz, infine, 
The Eddy, debutto seriale del regista di 
La la Land Damien Chazelle, in arrivo 
l’8 maggio sempre su Netflix. Nella 
Parigi multiculturale dei nostri giorni 
un pianista e proprietario di club (André 
Holland) si dibatte tra i debiti e le 
vicende personali. (Elisabetta Colangelo)

d i _ E N R I CA  B R O CA R D O

Resilienza. La cantante australiana Tones and I usa spesso 
questa parola. Ed è stata proprio la sua capacità di non 

piegarsi di fronte alle difficoltà, che le ha permesso di arrivare 
al successo.Toni Elizabeth Watson, questo il nome della 26enne 
musicista di Melbourne, due anni fa ha cominciato a esibirsi 
come artista di strada. Dormiva nel suo camioncino e viveva 
delle offerte dei passanti. Fino al maggio del 2019: dopo l’uscita 
del suo primo singolo, Johnny Run Away, che l’aveva fatta 
conoscere in Australia, è arrivata la popolarità internazionale 
con Dance Monkey. Il brano marcia verso il miliardo e mezzo 
di ascolti in streming. Da poco è uscito anche il suo nuovo 
singolo Never Seen The Rain. 
La sua determinazione da dove arriva?
«Non mi arrendo mai. La musica è sempre stata la mia grande 
passione. Se le mie canzoni non avessero avuto successo, sarei 
felice di suonare ancora per strada».
Nella canzone The Kids Are Coming parla di un mondo da 
ripulire dai disastri ambientali commessi f inora. Potrebbe essere 
l’inno della generazione dell’attivista Greta Thunberg.
«I ragazzi conoscono molto bene questi temi. Ma io parlo di 
menti giovani, non di un dato anagrafico. Io stessa ho imparato 
molto da persone più grandi di me».
Un altro tema che le sta a cuore è la lotta al bullismo.
«Sì. E, purtroppo, l’emergenza Covid-19 ha fermato l’iniziativa 
di un tour nelle scuole con altri musicisti per suonare e parlare 
ai ragazzi condividendo le esperienze». 
Come si rimane positivi in tempi diff icili come questi?
«Il consiglio che mi sento di dare a tutti è di provare a fare 
qualcosa che normalmente non faremmo o di imparare qualcosa 
di nuovo. Quando la pandemia sarà finita, potremmo essere 
persone migliori». ■

Da artista di strada a popstar Tones and I spiega 
a Grazia perché la musica può cambiarci la vita

NEVER SEEN THE RAIN DI TONES AND I (WARNERMUSIC).

LA CANTANTE 

AUSTRALIANA 

TONES AND I, 

26 ANNI. 

IL SUO VERO 

NOME È TONI 

ELIZABETH 

WATSON.CANTO 
LE MIE 
SFIDE

Emozioni in serie

P E R S O N A G G I

Z A P P I N G

UNA SCENA 

DELLA SERIE 

HOLLYWOOD.
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Dal saggio di Paolo Giordano sul contagio alla tragedia di un bambino che sognava 
un’altra vita: ecco cinque titoli da non perdere che, in questo momento complicato, 

sono già tutti disponibili anche in versione digitale  d i _ VA L E R I A  PA R R E L L A

TEMPO DI LEGGERE 

Vero

❤ ❤ ❤ ❤

È il diario di 
un’amicizia e di due 
viaggi. Quello di 
andata è il viaggio 
ferale di Prince Ani, 
di cui si occupò la 
cronaca qualche 
tempo fa 
commuovendo il 
mondo: il 14enne 
trovato morto 
assiderato nel vano 
bagagli di un aereo di 
linea diretto in Francia. 
E il viaggio di ritorno 
che conduce Chiara 
Alessi a farsi da 
tramite con le autorità 
francesi, affinché il 
corpo di Prince Ani 
possa avere giusta 
sepoltura, e suo padre 
Marius possa 
riabbracciarlo.

PRINCE
di Chiara Alessi e 
Marius Ani Oulakolé, 
People, pag. 90, € 14

Attuale

❤ ❤ ❤ ❤

Una preziosa 
compagnia, in questi 
giorni complicati, la 
può offrire l’instant 
book (cioè un libro 
estemporaneo) di 
Paolo Giordano, che 
coniuga sia la grazia 
dello scrittore, sia la 
consapevolezza dello 
scienziato. È una 
analisi difficile perché 
maturata mentre
le cose ancora 
accadono, di quello
di cui l’uomo 
contemporaneo ha 
paura, di come può 
reagire a essa e a che 
cosa si può cedere e 
a che cosa no. La 
prima paura non è 
quella della malattia in 
sé, piuttosto quella del 
cambiamento che essa 
comporta.

NEL CONTAGIO
Paolo Giordano, 
Einaudi, pag. 80, € 10

Partenopeo

❤ ❤ ❤ 

Chi è di Napoli amerà 
questo romanzo pieno 
di una caratteristica 
che la città rende 
sempre: il suo essere 
infera, popolata di 
spiriti benigni, amante 
del culto dei morti che 
si accompagna a 
quello dei vivi. E chi 
non lo è avrà così una 
nuova chiave di lettura, 
una guida di viaggio 
d’eccezione: Fanny, 
ragazza che da 
neonata fu lasciata in 
fasce presso la ruota 
del monastero 
dell’Annunziata. 
Fanny ha al collo un 
ciondolo che l’aiuterà 
a definirsi.

LA RAGAZZA 
DELLE MERAVIGLIE
Lavinia Petti, 
Longanesi, pag. 448,
€ 18,60

Biografico

❤ ❤ ❤ 

La partizione di 
questo bel romanzo è 
già singolare. Si 
compone di una prima 
e di una seconda 
parte, infine di una 
“lettera al padre”, come 
fosse un epilogo. La 
Frieda del titolo è 
Frieda von Richthofen, 
figlia di un alto ufficiale 
tedesco, cugina del 
Barone Rosso e musa 
di D. H. Lawrence, 
autore dell’Amante di 
Lady Chatterley, e la 
storia è quella della 
sua vita avventurosa, 
piena di viaggi. Un 
romanzo del 
Novecento più che del 
nuovo millennio.

FRIEDA
Christophe Palomar, 
Ponte alle Grazie, 
pag. 306, € 18

Parlato

❤ ❤ ❤ 

Il titolo è un omaggio 
al potere delle parole. 
Che sono sia il 
veicolo di relazione 
privilegiato tra i due 
protagonisti di questo 
bel romanzo, Alberto e 
Flavia, sia il lascito che 
lui può stendere per 
lei, vittima di violenze e 
forse rassegnata a 
subirle, come molte 
donne, per difendere la 
bambina che la lega a 
quell’uomo violento. La 
copertina, bellissima, 
racconta la trama: la 
panchina che accoglie 
le confidenze di Flavia 
e la solitudine di 
Alberto e che dimostra 
che due solitudini sono 
già una folla.

LE PAROLE 
LO SANNO
Marco Franzoso, 
Mondadori, pag. 180, 
€ 18

❤ trascurabile ❤❤ passabile ❤❤❤ amabile ❤❤❤❤ formidabile ❤❤❤❤❤ irrinunciabile

L I B R I
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La televisione è sicuramente un’alleata in queste 
settimane di pandemia. Chi ama da sempre le 
serie tv o chi ha imparato a conoscerle 
approfittando della quarantena, ora ha uno 
strumento in più per districarsi tra le proposte 
del piccolo schermo. Sulle pagine di Tv Sorrisi 
e Canzoni, il settimanale Mondadori diretto 
da Aldo Vitali, c’è uno speciale inserto 
dedicato alla tv via internet con un’attenzione 
alle serie. Nella sezione Mondo Streaming 
possiamo trovare una panoramica su tutti i titoli 
del momento lanciati dalle più importanti 
piattaforme, da Netflix a Prime Video, da 
Disney+ a Now Tv.  E in più interviste e schede 
delle novità, ma anche una guida ai servizi di 
streaming con le modalità di iscrizione.

TROVA LA TUA TV    

O N L I N E

LA SPERANZA
 DI DENISE

C I N E M A

Ha 23 anni e una carriera che la sta portando lontano, 
Denise Tantucci è la protagonista di Buio, opera prima 
della regista Emanuela Rossi, prodotta da Claudio Cor-
bucci, che potremo vedere in streaming su Mymovies dal 
7 maggio. Mai come in questi giorni la storia è aderente 
all’attualità. Il film parla dell’adolescente Stella, che vive 
reclusa con due sorelline più piccole in una villa in mez-
zo ai boschi. Fuori il mondo è avvelenato e solo suo 
padre (interpretato da Valerio Binasco) esce protetto da 
tuta e maschera per procurare il cibo, sempre più scarso. 
Sono i giorni dell’Apocalisse? Quando il padre non 
torna, Stella dovrà lasciare la casa e affrontare le sue 
paure. 
«Quando ho girato il film ho faticato a immergermi 
nella realtà della clausura, poi improvvisamente è arriva-
to l’emergenza coronavirus ed è diventata quella di tutti», 
dice Tantucci. «Tuttavia, mentre il mio personaggio e le 
sue sorelle vivono nel terrore costante di quello che ac-
cade fuori, noi abbiamo la speranza di tornare presto 
alla normalità. Studio Fisica e ho fiducia nel lavoro dei 
medici, il virus non mi spaventa. Però mi rendo anche 
conto che se fossero stati dedicati più fondi alla ricerca, 
avremmo avuto più armi contro la malattia».  (E.C.)

Si chiama Domani ti scrivo 
l’ebook a più voci che 
raccoglie le testimonianze dei 
protagonisti dello spettacolo 
e di chi ha saputo trasformare 
la criticità della quarantena in 
un’opportunità. È in linea con 
@mysweetquarantine, lo spazio 
social ideato da influencer come 
Paolo Stella, Chiara Fornari e 
con, tra gli altri, la conduttrice 
Andrea Delogu. Al libro 
partecipano artisti come Emma 
e Isabella Ferrari. Il progetto, 
edito da Mondadori ,è aperto
e i proventi saranno devoluti a 
RIGHT, il centro di ricerca 
coordinato dal dottor Franco Lori 
che sta lavorando a una 
combinazione farmacologica 
contro il Covid-19. (F.C.)

I N  E D I C O L A

Un ebook 
contro il virus

BUIO IN STREAMING SU MYMOVIES IL 7 MAGGIO.

L’ATTRICE 

DENISE 

TANTUCCI,

23 ANNI. 
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di_Clelia Torelli

SBOCCIA LA LUCE
La lampada da parete Veli con pieghe e intagli

dà forma a morbidi volumi tridimensionali tramite 
un sistema di incastri eseguiti a mano. 

È disponibile in tre misure (Slamp, da € 130).

SCULTURE DI LEGNO
Sono caratterizzate da uno 

schienale alto e lavorato 
le sedie in rovere  

massiccio disegnate da 
Doriana e Massimiliano 
Fuksas (Itlas, € 1.525)

EFFETTO MARE
I giochi di colori e sfumature 
sul vaso Marea, in vetro  
di Murano, ricordano le onde 
del mare (Visionnaire, 
prezzo su richiesta).

LA SCALA DEI LIBRI
Yen-E è il modulo che 

funge sia da libreria sia 
da scala. Si può 

personalizzare per 
numero di scalini e in 

diverse finiture (Cinius, 
da € 565).

G R A Z I A

LE SFUMATURE DEL CRISTALLO
Si chiama Crystal Moment il tavolino con 

piano in porcellana realizzata 
e decorata con una speciale tecnica che 
trasforma ogni pezzo in una creazione 

unica (Lladró, € 850)
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COME IN UN GIARDINO
Ha uno stile esotico che ricorda 

le atmosfere di paesi tropicali il sottopiatto in 
ceramica su cui sono dipinti a mano 

fiori e uccelli (Denota, € 48,80).

L’ARTE DI UN 
COCKTAIL

88 Secrets Bar, 
disegnato da 
Nika Zupanc,
è il mobile bar 
sinuoso e con 

dettagli metallici 
in oro giallo 

o rosa (Scarlet 
Splendour, 
prezzo su 
richiesta).

LE TRAME DI UN VASO
Voyage en Ikat è in porcellana con 

un decoro dai contorni sfumati, 
mutuato da una tecnica indonesiana 

di tintura dei tessuti (Hermès,
€ 1.980).

DENTRO IL GUSCIO
Cocoon di Fernando 

& Humberto Campana è la 
seduta sospesa a forma di uovo. 

È rivestita in pelle e fa parte 
della collezione Objets 

Nomades (Louis Vuitton, 
prezzo su richiesta).

PASTELLI DA SALOTTO
Il divano ColourForm in tessuto Tracery 

è caratterizzato da una trama a rete e da colori 
delicati (Herman Miller, prezzo su richiesta). 
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Il ripieno dei ravioli di stagione è 
un viaggio nei sapori regionali. 
Quattro ricette per portarsi l’Italia a tavola

CUORE
d i _ A L E S S A N D R A  AVA L L O N E 
f o t o  d i _ E N Z O  T RU O C C O L O

CARAMELLE 
LOMBARDE 
CON ZUCCHINE
TEMPO: un’ora e 30 minuti. Per 4 persone. 
PREPARAZIONE: impastate 300 grammi 
di farina bianca, 100 grammi di farina di grano duro, 
un cucchiaio di olio, 4 uova, sale. Aggiungete 
una manciata di cerfoglio (o prezzemolo) alla pasta, 
lasciatela riposare per 30 minuti, quindi passatela 
più volte alla sfogliatrice. Grattugiate 4 piccole 
zucchine, salatele e strizzatele bene dopo
15 minuti. Saltatele in padella con un cucchiaio 
di olio extravergine. Mescolate le zucchine con 200 
grammi di scamorza, 30 grammi di noci tritate 
e mezzo uovo. Salate e pepate. Tirate la pasta 
sottile, ritagliate dei quadrati, mettete al centro 
un cucchiaino di impasto e chiudete a caramella. 
Affettate 2 zucchine, friggetele in olio extravergine, 
scolatele e salatele. Cuocete le caramelle in acqua 
bollente, conditele con l’olio delle zucchine, 
le zucchine fritte, del cerfoglio e fiori eduli. 
Servite con scaglie di Grana Padano.

T R I A N G O L I  A L  L I M O N E  D I  S O R R E N T O

TEMPO: un’ora. Per 4 persone. PREPARAZIONE: impastate 400 grammi di farina bianca con 4 uova, un cucchiaino di olio e una 
presa di sale. Lasciate riposare per 30 minuti. Nel frattempo lavorate 400 grammi di ricotta di bufala con la scorza grattugiata

di 2 limoni sorrentini, incorporate 40 grammi di Grana Padano grattugiato. Tirate la pasta e preparate dei ravioli triangolari. Tagliate 
a julienne la scorza di un limone. Soffriggetela in una casseruola con una manciata di foglie di salvia e 50 grammi di burro. 

Quando inizia a dorare togliete dal fuoco. Cuocete i ravioli, conditeli con il burro, la salvia e il Grana Padano grattugiato.

Alternativa

QUESTA PASTA HA UN 

Uovo Salvia Ricotta di 
bufala

Limone
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Q U A D R O T T I  A B R U Z Z E S I

TEMPO: tre ore. Per 4 persone. PREPARAZIONE: impastate 300 grammi di farina di grano tenero e 100 grammi di farina di grano 
duro con 4 uova e una presa di sale. Lasciate riposare per 30 minuti. Lavorate 400 grammi di ricotta di pecora con 2 uova, sale

e 2 prese di cannella. Tirate la pasta e preparate dei ravioli quadrati con il ripieno di ricotta aromatizzata. Fate rosolare 500 grammi 
di vitello (biancostato senza osso) avvolto nella pancetta e steccato con il garofano. Aggiungete 2 spicchi di aglio, una cipolla,  

2 peperoncini, alloro, salvia e rosmarino. Sfumate con vino bianco e coprite di passata di pomodoro. Cuocete per 2-3 ore a fuoco 
dolce aggiungendo acqua calda se serve. Cuocete i ravioli e conditeli con il sugo della carne, servendo il biancostato a parte.

Alternativa
Pancetta

RAVIOLI 
PUGLIESI
TEMPO: un’ora. Per 4 persone. 
PREPARAZIONE: Mescolate 
150 grammi di farina bianca 
e 150 di farina grano duro con 
2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva, una presa di sale 
e 1,8 dl di acqua bollente. 
Lavorate l’impasto fino 
a renderlo liscio, coprite 
e lasciate riposare per 30 
minuti. Per il ripieno grattugiate 
200 grammi di caciotta, 
mescolate con 3 cucchiai di 
Gran Padano grattugiato, un 
cucchiaio di maggiorana 
fresca, un uovo. Tirate la pasta, 
deponete dei cucchiaini di 
ripieno ben distanziati, coprite 
con altra pasta e ritagliate dei 
ravioli lisci ben gonfi. Preparate 
un sugo leggero con 2 cucchiai 
di olio, uno spicchio di aglio, 
400 grammi di passata 
di pomodoro, sale e un rametto 
di maggiorana. Frullate una 
manciata di basilico con 
4 cucchiai di olio extravergine, 
filtrate dopo 30 minuti. Cuocete 
i ravioli, conditeli con il sugo 
di pomodoro, l’olio al basilico 
e gocce di panna acida. 

Biancostato Chiodi 
di garofano

Peperoncino
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INFINE...

In gran segreto, Richard 
Gere è diventato papà 
per la terza volta a 70 
anni. Nel ranch di Pound 
Ridge, fuori New York, 
nei giorni scorsi è infatti 
nato il secondo figlio 
maschio dell’attore e 
della moglie, la pr e 
attivista politica spagnola 
Alejandra Silva, 37, con 
cui è sposato dal 2018: 
dopo Alexander, nato 
appena un anno fa, arriva 
un altro maschio ma il 
nome per ora resta top 
secret. Gere è già papà di 
Homer, 20, nato dal 
secondo matrimonio.

RICHARD è
ancora papà

Nuove convivenze alla prova

LOUIS FESTEGGIA
VIA ZOOM

Ci sono amori nati da pochi mesi ma subito messi alla prova dalla convivenza 
forzata. Come quello tra Miley Cyrus, 27 anni, e Cody Simpson, 23: fidanzati dallo 

scorso ottobre, stanno trascorrendo la quarantena a Malibù nella villa della 
popstar e hanno adottato un cane. A pochi chilometri di distanza vivono Presley 

Gerber, 20, e Sydney Brooke, 19: il figlio di Cindy Crawford ha ufficializzato 
l’amore con la collega modella, nato da poche settimane. Quarantena a New York 

per Brooklyn Beckham, 21: mentre la famiglia è nella tenuta di campagna nel 
Gloucestershire, in Inghilterra, lui è a Manhattan nell’appartamento della 

fidanzata, l’attrice Nicola Peltz, 25. L’amore tra i due va a gonfie vele.
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Una torta grandiosa, addobbi a tema e regali. 
Per festeggiare i 2 anni del principe Louis, 
Kate e William di Cambridge, 38 e 37 anni, 
hanno organizzato un compleanno nel giardino 
di Anmer Hall, la residenza di campagna a 
Norfolk dove stanno vivendo l’isolamento per la 
pandemia, con amici e parenti collegati via 
Zoom, il software di videoconferenze. Le foto 
scattate da mamma Kate, in cui Louis mostra le 
mani arcobaleno sporche di pittura, hanno già 
conquistato tutti.

Brooklyn 
Beckham

Louis 
di Cambridge

Miley 
Cyrus

Cody 
Simpson

Nicola 
Peltz

Richard 
Gere
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Amadeus, 57 anni, è pronto per il bis a Sanremo. 
Mancano diversi mesi prima che la Rai sciolga la 
riserva, ma sembra fatta: il conduttore l’ha 
confermato durante un’intervista in tv e Fiorello, 
59, ha ribadito via social che potrebbe tornare sul 
palco dell’Ariston al fianco dell’amico. Il loro 
sogno? Coinvolgere anche Jovanotti, 53, nel cast 
fisso con un ruolo inedito. Intanto si parla di un 
possibile slittamento: causa coronavirus, il 
Festival potrebbe andare in onda in primavera.

Chiara Ferragni, 32 anni, e Fedez, 30, non hanno 
rivali sui social e in quarantena hanno consolidato

 il loro primato, confermandosi gli influencer italiani 
più seguiti. Non sbagliano una mossa, dal racconto 
della loro vita in famiglia con il piccolo Leone, 2, 

all’impegno charity, con la raccolta fondi per
l’ospedale San Raffaele di Milano che ha raggiunto
i 4 milioni di euro. Intanto l’imprenditrice digitale 

sbanca sul fronte moda: la capsule collection di tute 
realizzata con Champion è già andata esaurita.

NESSUNO FERMA
I FERRAGNEZ

GISELE SALVA
IL MATRIMONIO

Un Brad Pitt, 56 anni, così ironico 
non si era mai visto. Durante il 

programma Saturday Night Live ha 
interpretato Anthony Fauci, 79, il 

virologo della task force della Casa 
Bianca. Il risultato? Esilarante, con 

Pitt-Fauci che demolisce le assurde 
dichiarazioni sul coronavirus del 
presidente Donald Trump, 73. Lo 

sketch è già un cult.

Johnny Depp, 56 anni, era uno dei 
pochi divi a non aver ceduto ai 
social, ma durante la quarantena 
ha cambiato idea e, complice il 
figlio Jack, 18, ha aperto un profilo 
su Instagram. L’esordio però non è 
stato dei migliori, tra video 
infiniti, zero ironia e post noiosi 
più attenti alla reputazione che 
al dialogo con i fan. 

Il 26 febbraio la top 
model Gisele 
Bündchen, 39 anni, 
e il giocatore di 
football Tom Brady, 
42, hanno 
festeggiato dieci 
anni di amore. Ma 
Gisele si sentiva 
spesso abbandonata 
nella gestione dei 
bambini e della casa. 
È il campanello 
d’allarme che li 
avrebbe spinti a 
ricorrere alla terapia 
di coppia. Una scelta 
che, per ora, ha 
salvato il loro 
matrimonio. (L.M.)

SU e GIÙ

Sanremo aspetta 
i suoi soliti divi

Johnny
Depp

Brad
Pitt

Gisele
Bündchen

Tom
Brady

Fiorello

Amadeus

Fedez, 
Chiara Ferragni
e Leone
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Alanui: 02/36580641

Alviero Martini 

1a Classe: 02/8312161 

Aquazzura: 055/219258

Atelier Swarovski: 
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e/o adattamenti nel caso di pubblicazione. Il Contributo e i 
dati personali conferiti spontaneamente dall’autore saranno 
trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e, in particolare, del Regola-
mento UE 2016/679 (nel seguito il “Regolamento Privacy”). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy, i dati personali 
conferiti all’Editore, titolare del trattamento, saranno trattati 
al fine di valutare il Contributo ricevuto e, eventualmente, la 
sua pubblicazione all’interno della rivista nell’apposita sezione 
congiuntamente al nome e cognome dell’autore. Il tratta-
mento si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale 
che verrà a crearsi tra l’autore del Contributo e l’Editore 
con l’accettazione delle presenti condizioni e la conseguente 
cessione del Contributo allo stesso e sarà condotto per 
l’intera durata prevista dalla normativa applicabile. Il Data 
Protection Officer dell’Editore è contattabile all’indirizzo 
e-mail: dpo@mondadori.it. L’autore del Contributo potrà 
sempre contattare l’Editore all’indirizzo e-mail privacy@
mondadori.it e reperire, all’interno della sezione Privacy 
del sito www.mondadori.it, tutte le informazioni sull’utilizzo 
dei dati personali, i canali di contatto del titolare del trat-
tamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal 
Regolamento Privacy ivi inclusi i propri diritti, il tempo di 
conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio dei diritti.

REGOLAMENTO PER L’INVIO SPONTANEO 
DI LETTERE E FOTOGRAFIE

brand
news

LORENA ANTONIAZZI  

LORENA ANTONIAZZI CARES UMBRIA

L’azienda umbra ha attivato una raccolta fondi sul 

territorio, per supportare l’ospedale Misericordia di 

Perugia in questo grave momento di crisi sanitaria.

…Il contributo che ognuno di noi può dare in questo

momento è di estrema responsabilità civile

e collettiva, la nostra azienda ha applicato

lo smartworking come da direttive del governo

salvo le divisioni non abilitate, come la produzione

ma con ritmi e turni adeguati alle norme da 

rispettare…(Lorena Antoniazzi, designer del brand)  

Ma il contributo più grande che possiamo dare

è dimostrare solidarietà per gli ospedali e per tutta 

la classe medica e sanitaria di tutta italia,  che corre 

una maratona per la vita, la nostra vita, da quasi un 

mese senza sosta, e se solo con un seppur minimo 

contributo economico possiamo partecipare 

all’approvvigionamento di attrezzature necessarie 

per tutti noi, facciamolo e ringraziamo l’Italia,

quella delle strutture sanitarie, che va avanti,

che ci garantisce un futuro. 

#Lorenacaresumbria #Lorenacaresitalia 

Italiavaavanti Italianonsiferma

ALCE NERO

ALCE NERO E KOMEN ITALIA INSIEME PER LA 

LOTTA AI TUMORI DEL SENO

Alce Nero conferma la sua vicinanza 

all’organizzazione Komen Italia sostenendo 

il progetto “Donne al Centro”, uno Spazio 

Polifunzionale presso l’Ospedale Bellaria di 

Bologna pensato per favorire il completo recupero 

del benessere psico-fisico delle pazienti durante

 e dopo i trattamenti oncologici, proponendo 

attività multidisciplinari e offrendo anche servizi 

come il punto di ascolto, lo sportello legale,

oltre all’organizzazione di incontri tematici

e di conferenze.

Alce Nero darà il suo contributo per supportare 

“Donne al Centro” tingendo di rosa l’etichetta della 

passata di pomodoro biologico, che sarà distribuita 

con una grafica speciale in edizione limitata, 

impreziosita dal Fiocco Rosa simbolo Komen Italia 

e della lotta ai tumori del seno.

La passata di pomodoro dell’azienda Alce Nero 

è preparata solo con pomodori coltivati in Emilia 

Romagna senza additivi né sale aggiunto.
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Amore: ora può esservi consentito qualche breve 
spostamento per ritrovare la persona amata, ma 
prima di tornare alla normalità passerà del tempo. 
Le coppie si fanno i conti in tasca. Eros: ci sono tanti 
modi per fare l’amore e voi conoscete un paio di 
tecniche fuori dagli schemi. Estemporanee. 

Amore: Sole e Mercurio nel segno proteggono 
coloro che ancora lavorano da casa. Barcamenarsi 
tra figli e impegni è sempre complicato, ma il 
partner potrebbe insospettabilmente darvi una 
mano. I litigi, però, rimarranno parte della routine. 
Eros:  Marte scompiglia i piani. Programmatrici. 

Amore: avete Venere nel segno e Marte favorevole. 
Saprete cogliere ogni opportunità per vedere 
un’amica anche a distanza di sicurezza o per fare 
una breve passeggiata con la persona amata. Eros: 
il romanticismo va a braccetto con una sana e 
divertente trasgressione. Fatate. 

Amore: è una settimana più semplice di quelle 
passate e di altre che a breve arriveranno. Godetevi 
questo momento di rara tregua. La vita per molti sta 
ripartendo, ma voi dovete fare i conti con certe 
responsabilità che vi tengono con le mani legate. 
Eros: il sesso è affettuosissimo. Sincere. 

Amore: non tutto fila liscio come vorreste. In coppia 
si trova sempre un motivo per litigare e il 
nervosismo tocca livelli pericolosi. Tenetevene alla 
larga, soprattutto adesso che ci stiamo preparando
a nuove aperture. Eros: quando siete in guerra,
il desiderio si accende. Permalose. 

Amore: con questo Sole e questo Mercurio tutto ciò 
che si vorrebbe è prendersi una vacanza in un posto 
esotico, purtroppo ancora non è possibile. Chi ha 
conosciuto qualcuno online, potrebbe scoprire il suo 
vero volto. Eros: fisicamente siete stanche e il sesso 
ne risente. Cerebrali. 

Amore: Venere e Marte soffiano venti positivi sugli 
affetti, Sole e Mercurio sono dolci con chi ripesca 
dal passato una persona che vi aveva fatto battere
il cuore. Potete procedere per gradi, proporre 
un’uscita, laddove consentito. Eros: Marte rende
la vostra vita erotica elettrizzante. Scintillanti. 

Amore: è una settimana da vivere con cautela perché 
Sole, Mercurio e Marte ce la stanno mettendo tutta 
per gettare benzina sul fuoco. La gelosia la fa da 
padrona e voi siete molto irrequiete. Non è il 
momento ideale per lanciarsi in affettuosità. Eros: 
a letto vi sfidate e questo è eccitante. Combattive.  

Amore: quello di Venere è un lungo transito in 
opposizione, dunque tocca mantenere la calma, 
anche se in certi giorni potreste perderla per un 
nonnulla. Le coppie più indecise traballano, 
ma i nodi verranno al pettine fra qualche giorno. 
Eros: a letto non dovete pensare troppo. Nevrotiche. 

Amore: con la lenta ripresa della vita di tutti i giorni, 
finalmente potrete tornare a molte vostre abitudini e 
questo vi farà ritrovare il sorriso. In coppia ci sarà 
modo di parlare anche dei problemi più spinosi. 
Eros: il sesso non vi lascia insoddisfatte, ma non è 
neanche da mille e una notte. Oneste. 

Amore: nonostante Marte nel segno e Venere 
favorevole, è un periodo ricco di incognite, non 
sempre graditissime. State vivendo una giostra di 
emozioni e, se avete frequentato qualcuno online, 
ora volete allontanarvene. Eros: seducenti come non 
mai, vi concedete con il contagocce. Sofisticate. 

Amore: non c’è niente di meglio della parola libertà, 
per voi, in questo momento. Avete sofferto 
l’isolamento e anche se le maglie non sono del tutto 
allentate riuscirete a incontrare, con molta cautela, 
la persona che vi piace. Eros: il sesso è stato messo 
da parte, ma vi rifarete. Borbottanti. 

21 MARZO • 20 APRILE

21 APRILE • 20 MAGGIO

21 MAGGIO • 21 GIUGNO

22 GIUGNO • 22 LUGLIO 

23 LUGLIO • 23 AGOSTO 

24 AGOSTO • 22 SETTEMBRE 

23 SETTEMBRE • 22 OTTOBRE

23 OTTOBRE • 22 NOVEMBRE 

23 NOVEMBRE • 21 DICEMBRE

22 DICEMBRE • 20 GENNAIO

21 GENNAIO • 19 FEBBRAIO

2O FEBBRAIO • 20 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quando la migliore ricetta è stare a casa 
puoi dedicarti alla cucina!
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❯Federica

LA GESTIONE DELLA CASA È TUTTA IN MANO MIA
Cara Csaba, in famiglia sono io che organizzo tutto: vacanze, cene, 
gestione dei f igli. Il mio compagno fa solo se gli ordino qualcosa. 
Non riesce neppure a vedere da solo che c’è l ’immondizia da buttare. 
Nei momenti più complicati, come questo, il mio è un ruolo che pesa. 
Vorrei cambiare, ma alla f ine è praticamente impossibile delegare. 
Che cosa mi consigli?

❮cara Federica,
ammettiamolo: la quarantena ci ha dato modo di sondare in 
modo diretto il nostro grado di sopportazione reciproco e 
anche quegli atteggiamenti ai quali siamo abituati sono 
riemersi come sassi scagliati nelle relazioni. Sì, certo, 
l’organizzazione è spesso tutta sulle spalle delle donne, e non 
sono sicura che sia perché noi siamo più efficienti. A volte il 
nostro desiderio di essere le prime della classe fa sì che i nostri 
compagni si siedano, lasciandosi portare. Tu che cosa preferisci 
davvero? Che lui prenda in mano la situazione, togliendoti lo 
scettro del potere, o che resti un suddito innamorato? Perché 
tu scrivi “ordino” e non “chiedo” qualcosa. Prova a lasciarlo fare, 
non criticare, magari elogia. Sembra bizzarro, lo so,
ma può funzionare. Se invece sei tu che vuoi essere il capitano 
della nave, restano oneri e onori. Buona navigazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo le VIDEOCHAT
goditi il diritto di 

restare SCONNESSA

❯Paola

CHE FATICA
TUTTE QUESTE “CALL”
Cara Csaba, in questi giorni 
sono sempre in riunione a 
distanza. Su Zoom, Google 
Meet, Skype: videochiamate, 
che a volte durano ore con 
dieci, anche 20 persone. 
Persino quando “video-parlo” 
con le amiche, riaggancio e mi 
sento sf inita. Che cosa 
sbaglio? 

❮cara Paola, anche se 
sembra più facile, prestare 
attenzione attraverso lo 

schermo è impegnativo: 
l’idea di essere riprese da 
una telecamera ci mette 
sotto pressione, finiamo per 
stressarci anche per come 
appariamo. E poi gestire 
problemi di collegamento e 
dover seguire il filo senza 
distrarsi mettono sotto 
pressione. Credo sia norma-
le sentirsi sfinite, ma c’è un 
rimedio. Chiuso lo schermo, 
scollegati fino al giorno 
dopo, fatti una bella doccia 
calda, oppure un whisky. 
Vanno entrambi bene per 
risollevarsi a fine giornata.

❯chiara

VORREI UNA 
CONVIVENZA PIÙ 
RISPETTOSA  
Cara Csaba, durante 
questa emergenza ci 
siamo organizzati per 
convivere in ambienti 
più o meno ristretti. 
Siamo in quattro, con due 

adolescenti maschi di 14 
e 16 anni, ed è saltato 
il bon ton dello spazio: 
si invadono scrivanie e 
angoli scuola-ufficio degli 
altri, senza chiedere 
permessi, prelevando 
penne, bloc-notes, post it. 
Consigli di scrivere un 
promemoria con le nuove 

regole di privacy 
casalinga?

❮cara chiara,
gli esperti dicono che 
per evitare il conflitto da 
isolamento abbiamo 
bisogno di regole precise 
e condivise. Vale per la 
coppia quanto per la 

famiglia, quindi penso 
che il primo passo sia 
indire una bella riunione 
tutti insieme per 
condividere problemi e 
vagliare soluzioni. Poi 
via libera al decalogo 
scritto appeso nel 
tinello: da rispettare, per 
il bene di tutti. 






