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de Cartier,
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de Cartier in
oro rosa (tutto
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G R A Z I A PERCEZIONE

*
Per l'attrice
Valeria Solarino
giacca in lana su
gonna, cintura
DiorDouble in
vitello intrecciato
(tutto Dior).
Orecchini e anello
Love de Cartier,
orologio Panthère
in oro rosa (tutto
Cartier).
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G R A Z I A MODA

IL BISOGNO
DI SFIORARSI
Con i cinema e i teatri chiusi a causa della pandemia,
l’attrice Valeria Solarino si è rimessa a studiare
filosofia. E qui racconta a Grazia i suoi desideri più
forti in questa nuova fase della vita: riabbracciare
i genitori lontani e camminare in strada senza
doversi preoccupare di mantenere le distanze
di Monica Bogliardi - Foto di Emre Guven - Styling di Selin Bursalioglu
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*

Abito in nappa con dettagli metallici e sabot in pelle con suola in
legno di faggio (tutto Hermès).

*

Giacca corta e squadrata in lino e lana su pantaloni ampi a vita alta
(tutto Louis Vuitton). Mocassini (Celine by Hedi Slimane).

*

Giacca in tweed con filo di lurex, colletto e polsi in seta bianca
su gonna coordinata; bracciale e sandali in gros grain (tutto Chanel).
L'idea bellezza: sul viso, Les Beiges Teint Belle Mine Naturelle,
fondotinta illuminante e idratante a lunga tenuta (Chanel)

*

Giacca lunga in tessuto jacquard su miniabito in maglia e pantaloni dritti (tutto Balmain).
Orecchini Love de Cartier in oro giallo (Cartier). Décolletées (Christian Louboutin).

*

Giacca in maglia su gilet e pantaloni, décolletées (tutto Fendi). Orecchini
e anello Love de Cartier, girocollo Juste un Clou con diamanti (tutto Cartier).

*

Abito longuette argentato (N°21 by Alessandro Dell’Acqua). Orecchini
e anello Love de Cartier (Cartier); décolletées (Christian Louboutin).
L'idea bellezza: per scolpire i lineamenti con riflessi di luce, lo stick
Baume Essentiel Transparent (Chanel).

*

Abito in pelle intrecciata con balze di seta (Loewe). Orecchini e anello
Love de Cartier in oro giallo (tutto Cartier); décolletées (Miu Miu).

*

Trench in gabardine antigoccia (Max Mara). Orecchini, girocollo
e anello Love de Cartier in oro giallo (tutto Cartier); stivali Bumpr (Lanvin).

*

Tuta (Gabriela Hearst). Orecchini Juste un Clou e anello Love de Cartier (tutto Cartier);
décolletées a punta sfilata (Max Mara). L'idea bellezza: per intensificare lo sguardo,
Le Crayon Khôl n. 61, all'interno dell'occhio. All'esterno, Stylo Yeux Waterproof n. 88.
Sulle ciglia, il mascara volumizzante e allungante Le Volume Stretch (tutto Chanel).
Il servizio è stato realizzato alla Triennale di Milano.

*

Giacca e pantaloni coordinati, top (tutto Stella McCartney).
Trucco: Silvia Dell'Orto@Etoile Management using Les Beiges de Chanel.

*

Blazer (Les Copains) su camicia (Tod's) e pantaloni (Tory Burch). Scarpe (Celine
by Hedi Slimane). Pettinature: Maurizio Kulpherk@Etoile Management.

G R A Z I A VALERIA SOLARINO

V

aleria Solarino è un’attrice schiva, una torinese
riservata, ma anche un’esploratrice di bei ruoli.
Se fa teatro, è Antonietta, la storica parte di
Sophia Loren in Una giornata particolare. Se sceglie la
tv, è una grande donna come Anita Garibaldi, o Sandra Buccellato, reporter preparata e determinata, come
abbiamo visto negli episodi della quarta stagione della
serie Rocco Schiavone. Nata in Venezuela, cresciuta a
Torino, romana d’adozione, è il volto perfetto per questo
numero di Grazia, anche per via delle sue ultime scelte
di vita: è stata studentessa alla facoltà di Filosofia e alla
Scuola del Teatro Stabile di Torino, poi attrice. Oggi è
studentessa e attrice, perché durante il lockdown ha
ripreso dopo anni i suoi studi universitari. Al telefono
non c’è traccia della sua riservatezza. Si è presentata con
un «Eccomi», e davvero ha raccontato tutta la sua vita e
le sue emozioni di questo periodo sospeso.
Partiamo dalla riscoperta della gioia di studiare. Com’è
successo?
«Poco a poco. E poi con un’accelerata l’anno scorso, in
piena pandemia. Vent’anni fa ho interrotto Filosofia a
cinque esami dalla fine, avevo iniziato a recitare. Già
prima del lockdown avevo ripreso in mano i libri, ma
poi, l’anno scorso, ho seguito il corso online di Estetica, e
quando è comparsa la data dell’appello, 4 febbraio 2021,
ho detto: mi butto. Non è stato facile ritrovare il metodo,
sono abituata a imparare a memoria le parti, e non a
rielaborare dei concetti. All’esame ero agitata, articolavo
male le parole e a un certo punto ho perfino chiesto al
professore di ricominciare da capo. Ma sapevo tutto: è
arrivato il 30. Ora sono sui testi di Filosofia politica».
Preparando l’esame di Estetica, si è interrogata su come
stia cambiando il concetto di bellezza?
«Per me la bellezza è, come diceva Aristotele, armonia di
materia e forma. Io non mi innamoro dell’aspetto esteriore
di una persona, ma del talento che emana, inteso come
corrispondenza della sua forma interna e di quella esterna. C’è una bellezza “facile”, che riguarda solo ciò che
appare di una persona, misurata secondo canoni rigidi, e
che variano da cultura a cultura. Oggettiva e immobile, è
ancora vincente nella nostra società. E i social network

da una parte ne propongono modelli irraggiungibili,
dall’altra espongono ogni adolescente, in un’età delicata,
al giudizio di migliaia di persone. Quando ero ragazza
i social non esistevano, ma mi preoccupavo lo stesso».
A quale modello di bellezza aspirava?
«Giocavo a basket, caviglie e polpacci sottili non mi
garantivano forza nel salto: invidiavo le compagne
più formose. Ma vedo che proprio sui social c’è aria di
cambiamento: penso a chi oggi mostra i propri cosiddetti
“difetti fisici”. È una cosa preziosa, che insegni agli adolescenti a pensare che la bellezza è ricchezza e diversità.
Sono contenta perché ho sette nipoti, che beneficeranno
di questa nuova libertà del bello».
Ci pensa a quando qualcuno le dirà che non è più abbastanza bella o giovane per un ruolo?
«Non mi arrabbierò se un regista sceglierà, al posto mio,
un’attrice dalla bellezza “facilmente misurabile”. È libero
di farlo. Ma credo che non esista una bellezza legata
alla giovinezza e questo sarà sempre più riconosciuto:
di un uomo, per esempio, non si pensa mai che con l’età
diventi meno bello».
Come sta vivendo questo momento di crisi del Paese?
«Con rabbia. Per tutti gli errori che ho visto fare: il sottovalutare la pandemia prima, il parlare troppo, in tv e
ovunque, dopo. E poi l’estate vissuta senza pensare alla
seconda ondata, assistendo certe categorie di cittadini
più di altre».
In questa nuova normalità nata dall'esperienza della
pandemia si cambia velocemente, ci si reinventa, ci si
adatta. Lei che cosa ha imparato?
«Che ho bisogno di poco e che posso sprecare meno.
Quando è arrivato il lockdown io e il mio compagno (il
regista Giovanni Veronesi, ndr) eravamo nella casa al
mare, in Toscana. Noi due, il cane Paco, due o tre magliette estive, un paio di pantaloni e due maglioni. Io che
amo fare shopping e comprare scarpe ero stupita che,
per tutte le settimane che siamo stati lì, non mi servisse
altro. Poi ho cominciato a guardare le scadenze dei cibi,
non l’avevo mai fatto. Ma viviamo in un sistema così:
se smettiamo di comprare, salta tutto. Però è un sistema
che andrebbe rivisto».

«SUI SOCIAL OGGI TANTE RAGAZZE
MOSTRANO I PROPRI “DIFETTI“
E INSEGNANO AGLI ADOLESCENTI
CHE LA BELLEZZA È RICCHEZZA E
DIVERSITÀ»
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E come?
«Nella quantità degli acquisti. E nella qualità. Cerco di
mangiare carne la cui lavorazione non preveda tanta
violenza per l’animale e tanti veleni per noi. Quell’hamburger costa di più? Allora lo mangio una volta di meno».
In questi mesi di scarsa socialità “per legge”, lei, così
riservata, è diventata più solitaria?
«No, ho sentito il bisogno di contatti fisici. Mi fa male
questa nuova diffidenza: sei portato a sospettare che
l’altro ti possa contagiare e l’altro sospetta lo stesso di
te. Comunque, altro che solitaria: con distanziamento e
mascherine sono andata spesso a camminare con un’amica
o due in giro per Roma, o al parco di Villa Pamphili. Veri
contatti in presenza, a norma di legge».
Su Instagram ha contatti con una community virtuale
che segue i consigli della guida letteraria che ha creato.
«È nata per caso: in dicembre volevo postare le foto più
significative dell’anno. E allora mi sono chiesta: che cosa
ha reso meno buio il mio 2020? I libri che ho letto. E
sono andata a recuperarne uno per ogni mese del 2020.
Il saggio Spillover di David Quammen, su che cosa siano
realmente le pandemie, di questi tempi lo dovrebbero
leggere tutti. Come Memorie di una ragazza perbene di
Simone de Beauvoir, che andrebbe dato a tutte le ragazze
e ai ragazzi prima dei 18 anni, tipo manuale della patente.
E poi ho chiesto ai follower di consigliarmi dei titoli.
Così è nato uno scambio proprio bello con chi mi segue».
Ancora non si possono frequentare cinema e teatri. Che
idea ha lei in merito?
«Li abbiamo chiusi in autunno, quando venivano attuate
precauzioni ferree, e li si riaprirà con le stesse misure di
sicurezza di prima. E allora che cosa è cambiato? Si poteva
non chiudere o non far spendere soldi ai proprietari di
sale e teatri per poi serrare tutto».
C’è chi dice che le sale italiane debbano essere ripensa-
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te, svecchiate, diventare luoghi in cui vivere esperienze
speciali. È d’accordo?
«Sì. E sa come vorrei che diventassero i cinema? Luoghi
di aggregazione, non posti freddi in cui compri il biglietto
e ti trovi sballottato tra venti sale in mezzo all’odore dei
popcorn: per me un luogo così è freddo. Il mio cinema
ideale è dove vai con le amiche a vedere un film, anche
di pomeriggio, a bere un calice di vino buono al bar e a
comprare qualcosa in libreria. Un posto dove magari il
lunedì vedi gratuitamente un vecchio film di Federico
Fellini, se mostri di aver acquistato un biglietto la settimana prima».
In futuro immagina più attrici con ruoli da protagonista?
«Sì, sono ottimista. Anche se, lo so bene, oggi si scrivono
meno personaggi femminili. Io sono stata fortunata,
non ho fatto tanta fatica a trovare belle parti ma non
c’è ancora, nel cinema, parità di ruoli tra attori e attrici.
Su 100 copioni, 80-90 hanno come protagonista un
maschio: a parità di anni di lavoro, un’attrice impiegherà
di più a emergere. È un discorso di parità di opportunità
di partenza, che non ci sono nel cinema come in molti
altri ambiti della società. Per invertire la tendenza serve
un lavoro culturale. La cultura riflette la società, ma
può anche cambiarla. Qualcosa, però, si sta muovendo:
nelle serie tv si vedono sempre più donne protagoniste».
Immagino lei e il suo compagno, il regista Giovanni Veronesi, che guardate una serie tv. Chi trova più difetti?
«Lui! Su quelli tecnici siamo quasi sempre sulla stessa
linea. Ma Giovanni ha l’occhio da regista ed è esigente».
La prima cosa che farà dopo la pandemia?
«Andare in Sicilia da mio padre e in Piemonte da mia
madre: abbracciarli e baciarli come l’estate scorsa non ho
potuto fare. E poi camminare per strada senza scostarmi
quando vedo qualcuno che si avvicina troppo. Voglio di
nuovo sfiorare le persone».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A PALAZZO DELL’ARTE BERNOCCHI, SEDE DELLA TRIENNALE DI MILANO

*

Qui, tre momenti
della realizzazione
del servizio con
Valeria Solarino,
a Milano, a
Palazzo dell'Arte
Bernocchi, sede
della Triennale.
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