Gente di velluto

MORA, BIONDA, ROSSA

cHI È?

LA REGINA DEL TRASFORMISMO
L’ATTRICE CHE FA IMPAZZIRE HOLLYWOOD

RACHEL
MCADAMS

AMA LA CUCINA, I BIMBI, IL PATTINAGGIO

Non fuma, non beve, non guarda la tivù

(MA LA PERFETTINA AVRÀ DEI DIFETTI?)

DI ROBERTO CROCI - FOTO DI JAMES WHITE

Beh, per esempio ha un’irrequietezza nel look che non te
la fa riconoscere da un giorno all’altro. Poi pensa di diffondere
il verbo ecologista convincendo amici e conoscenti a comprare
le mutandine di bambù che vende sul suo sito web. Infine
sostiene che mollerà le luci della ribalta per andare a vivere
in campagna. Incontro con una forza della natura.
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Gente di velluto: Rachel McAdams

a prima volta che la incontrai non riuscii a staccare lo
sguardo da quelle labbra invitanti e dai capelli rosso
fuoco. Mesi dopo, on the red carpet, con i capelli neri
corvini, non fosse stato per l’abito di Pucci e le
Louboutin vertiginose non l’avrei mai riconosciuta, anche se
pochissime persone hanno quell’esplosione di verde nell’iride.
Poi, a San Diego, sento una voce distinta: «It’s me». Mi giro e
vedo una ragazzina-maschiaccio in tuta e sneaker. Stavolta castana, capelli caschetto, neo sul volto inconfondibile. Infine alla
New York fashion week, sfilata di Joseph Altuzarra, wunderkind
delle sfilate newyorkesi, scuola Marc Jacobs, accanto ad Anna
Wintour noto una bionda mozzafiato. Mi avvicino... ed è ancora
lei, maestra nell’arte del trasformismo, in una società dove tutti
sono uguali. «Non bevo, non fumo, mezza vegetariana, non
guido e volo lo stretto indispensabile perché amo l’ambiente, lo
yoga, e vesto vintage. Non ho la televisione, il computer e la
pagina su Twitter». Il ritratto della tipica brava ragazza, che tutti
evitano di frequentare anche perché è di una noia mortale. Invece
queste sono solo alcune delle peculiarità della trentenne Rachel
McAdams - figlia di un camionista e un’infermiera - la cui capacità camaleontica la conferma come una delle star emergenti di
Hollywood e le permette di entrare nella A-list fino a venire definita la nuova Julia Roberts (e non solo per quel sorriso aperto
che scalda l’anima). La vedremo a Natale in “Sherlock Holmes”
ed è attualmente nelle sale italiane al fianco di Eric Bana in “Un
amore improvviso”, mentre nel suo curriculum ci sono film come
“Mean Girls”, “Le pagine della nostra vita” al fianco dell’ex
fidanzato Ryan Goslin, e “Married Life” con Chris Cooper e
Pierce Brosnan. «Adesso che lavoro in continuazione ci rido
sopra, ma ho seriamente pensato che non sarei più riuscita ad
ottenere una parte!», facendo riferimento all’uscita di scena per
quasi due anni. «Non so cosa sia successo, dopo aver girato “Due
single a nozze” e “Red Eye”: non ho più ricevuto una sceneggiatura, oppure mi offrivano sempre lo stesso ruolo stereotipato. Il
mio agente era fiducioso, io ero terrorizzata, ecco perché ho

L

cominciato a fare yoga Kundalini, avevo bisogno di nutrire lo spirito. Per il resto del tempo libero ho comprato casa a Toronto,
vicino a quella dei miei genitori (anch’io credo nel matrimonio,
loro sono sposati da quasi 40 anni e si amano ancora come il
primo giorno), una vecchia casa che cade un po’ a pezzi, a cui ho
dedicato mesi del mio sudore per restaurarla! Ora è perfetta,
fuori è decadente al punto giusto, mentre l’interno è completamente green; ho installato anche i pannelli solari e riciclo dell’acqua per il giardino. Faccio l’attrice per passione, ma sono attaccata alla terra. Quando avrò dei figli mi piacerebbe diventare una
guerrilla gardener e coltivare il cibo per la famiglia, sempre che
riescano a sopportare la mia mania di staccare le spine per
risparmiare energia!».
Rachel ha fondato www.greenissexy.org assieme a due amiche di
infanzia con l’intento di far scoprire la bellezza di essere ecofriendly. «Mi ricordo che da bambina non avevamo bisogno di
molto per divertirci, si nuotava nei laghi, si andava in bici, mentre oggi, quando non siamo al telefono, siamo al pc, alla tivù,
davanti a un videogame. Nel mio giardino d’infanzia avevo
cespugli sempre pieni di more e lamponi, e alberi di mele e pere:
il mio fruttivendolo. La vita di campagna mi affascina più di
quella cittadina. Ed è per questo che farò crescere i miei figli in
una fattoria. Credo che prendersi cura degli animali dia una prospettiva nuova sul tema vita-morte e possa migliorare il complicato rapporto rispetto alla paura e al dolore. Per quanto riguarda il mio sito, vi consiglio di provare la biancheria intima fatta
di soia o bambù, non solo ecologica ma anche sexy!». Se il destino fosse stato diverso, Rachel oggi sarebbe una pattinatrice su
ghiaccio professionista. O una cuoca. «Sono canadese, pattinavo
già a 4 anni, neve e ghiaccio sono la nostra vita quotidiana. La
cucina invece è una passione. Preparare del cibo per qualcuno è
un’esperienza molto intima, perché quello che mangi entra direttamente a contatto con il tuo corpo. Sedermi a tavola in compagnia e condividere un pasto fatto da me è una delle esperienze più
surreali e sensuali che possa capitarmi!». Mamma, che fame.

Nel suo mondo:

LO YOGA
CREDITO FOTOGRAFO

I RED CARPET E L’ECOLOGIA
UNA CASETTA IN CANADÀ
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“Trova l’intrusa”? No, no.
In questo caso il giochino
potrebbe piuttosto essere
“Scopri la differenza”.
Sfilate, festival del cinema,
party che contano,
paparazzate on the road: a
voi il camaleontismo
di miss McAdams.

