La rivincita delle Rossellini
Elettra vendica Isabella
dal nostro inviato LAURA LAURENZI
PARIGI - Bel colpo: cacciata la madre, assumono la figlia. Che non le somiglia per
niente, come non somiglia alla nonna Ingrid Berman. Ma bella è bella, anzi,
bellissima: pallida, sofisticata, fascinosa, di classe. [...] Ecco la nuova testimonial
Lancôme, colosso mondiale della cosmetica, il nuovo volto della bellezza globalizzata.
[...]
Elettra-Ingrid Rossellini [...] è alta oltre il metro e 80, pesa 59 chili, mani affusolate,
capelli biondo scuro, sorriso da pubblicità del dentifricio. Unico neo i nei: decine,
piccoli, sul collo e sul decolté, ma non è un problema farli sparire con il computer.
[...] Del nonno Roberto Rossellini parla pochissimo. Di Ingrid Bergman, morta nove
mesi prima che lei nascesse, non ha visto tutti i film, "così, per una sorta di ribellione.
Casablanca per esempio l'ho visto per la prima volta due anni fa. Molto spiritoso".
Spiritoso? "Sì, si ride parecchio". Anche lei come la madre Isabella prima o poi farà
del cinema? "Che lavoro noioso e ripetitivo [...]. No grazie: c'è già tanto cinema nella
mia famiglia. I film mi piace guardarli, non esserci dentro".
Come molte bellissime, non si piace affatto: "Alle sfilate le altre sono sempre meglio
di me". Chi è la donna più bella del mondo? [...] "La più bella è Linda Evangelista,
perché sa sempre trasformarsi". Quanto la paga la Lancôme [...]? Top secret. [...]
Come spende i soldi che guadagna? "Comprando quello che voglio [...].
Tendenzialmente spendo in viaggi, quello è il mio vero lusso". [...] Cosa fa per tenersi
in forma? "Bicicletta, pallavolo, corsa, yoga. Mangio pochi dolci e molta verdura, non
tocco hamburger, caffè quasi mai". Per la pelle? "Less is more. Coprirsi con troppo
trucco è un errore. Io mi sciacquo sempre la faccia con acqua caldissima e poi gelata, e
dopo metto la crema idratante, sempre ad ampio spettro antisolare".
[...] Quali sono le qualità che apprezza di più in una persona? "Gentilezza, sense of
humor, spirito avventuroso e una mentalità aperta". Come ha reagito sua madre quando
le ha annunciato che avrebbe preso il suo posto alla Lancôme? "Con entusiasmo, e da
business woman. Mi ha detto: mi hai reso più felice che se mi avessi detto che ti sposi
o che aspetti un bambino".
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