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Molti attori, pur di ottenere un ruolo importante, sono dispo-

sti a tutto. Spesso si sottopongono a sacrifici pazzeschi per la 

gloria, la fama, i premi e, soprattutto, l’invidia e i riconoscimenti da parte 

dei colleghi. Il risultato è una trasformazione fisica drastica, conseguenza 

di diete estreme: tutto pur di diventare il personaggio richiesto dalla par-

te. Dimagrire, ingrassare e dimagrire di nuovo sono passaggi che causano 

una metamorfosi non solo fisica, ma anche mentale. Impossibile farcela da 

soli, serve una “guida” pratica e spirituale che allevi lo choc e aiuti a tener 

duro per il tempo, seppur breve, necessario a raggiungere il risultato senza 

danni alla salute. Sono più star delle star i personal trainer nutrizionisti che, 

insieme a medico e chef personale, lavorano a diete su misura per gli attori. 

Prima, durante e dopo il film. Ne vale la pena: l’Oscar ama i trasformisti! 

di Roberto Croci  

Sono i PERSONAL TRAINER e i  SUPER NUTRIZIONISTI

di Hollywood. Grazie a loro molti attori hanno vinto l’ OSCAR

più per la TRASFORMAZIONE che per l’interpretazione. 
I CONSIGLIERI dei DIVI ci svelano tutti i segreti del mestiere
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 Fedele De Santis
Fondatore della Fds Private Fitness fedeledesantis.

com, ex atleta-ballerino del The Joffrey Ballet di New 

York, è il trainer di Jessica Biel, Eva Mendes, Came-

ron Diaz, dell’olimpionico Adam Rippon e, soprattutto, 

di Charlize Theron. «La formula che funziona di più per le 

mie clienti», ci racconta Fedele dalla sua state of the art gym in West Hol-

lywood, «è quella del corpo da ballerina: la telecamera aggiunge chili 

e tutte vogliono un corpo snello e slanciato, dalla postura elegante. Per 

fortuna poche sono in sovrappeso». Quando Fedele lavora con un’attrice 

per un film, il suo compito è quello di disegnare dieta e workout specifici 

Chris Pratt

Christian Bale
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Per il ruolo di Tully, uno dei suoi ultimi film, Charlize Theron è 

ingrassata quasi 25 chili. «Charlize voleva ritrarre in modo natu-

rale il corpo di una mamma dopo il terzo figlio. Per aiutarla a ingras-

sare, le ho fatto mangiare carboidrati a iosa, insalate di patate, pasta, 

pane e montagne di patatine. Le aveva dappertutto, in cucina, in bagno, 

in macchina, in camerino», dice il trainer Fedele De Santis. «Per lei che man-

gia molto sano è stato difficile ingrassare, il più delle volte si doveva svegliare 

nel mezzo della notte per mangiare, imporre al proprio corpo cibo senza 

nutrienti, tipo pizze congelate e cibo confezionato pieno di zuccheri. Ha 

sofferto anche di depressione: prendere tutti quei chili nel giro di tre mesi 

sballa il metabolismo, gli zuccheri ti rendono stanca e irascibile, ogni 

piccola cosa ti irrita». Per perdere il peso dopo il film Charlize ha 

impiegato un anno e mezzo. Molto di più di quando inter-

pretò Monster nel 2003 (vinse l’Oscar). A dimostra-

zione che l’età conta, quando si parla di cor-

po: con gli anni è meno reattivo.

veryelle celeb   

per il personaggio. «Si fa tutto per ottenere la fisicità ideale richiesta 

dal ruolo. L’esercizio disegna il corpo, il cibo definisce la massa. Per 

la dieta c’è sempre un medico che controlla intolleranze, allergie, e 

choc perché, quando si prende-perde molto peso in poche settima-

ne, il corpo si ribella violentemente e si rischia di ammalarlo. La dieta 

va organizzata anche con chi cucina e fa la spesa, per determinare 

la quantità di calorie. Quando si aumenta di peso è sempre meglio 

farlo lentamente, per dare tempo al corpo di aggiustarsi al cambia-

mento, altrimenti si può stare male. Non serve molto per ingrassare, 

gli attori quando vogliono prendere peso in fretta mangiano mol-

to gelato e burro di arachidi, perché sono buoni e hanno tantissime 

calorie. Anche la perdita di peso deve essere graduale, eliminando 

circa 200 calorie alla settimana, così che il corpo inizia a nutrirsi del 

grasso immagazzinato, diventa più leggero perché non consuma co-

me prima. Importante bere molto (soprattutto caldo). Proibiti i cibi 

bianchi (pane, riso, zucchero, pasta). I vegetali migliori sono quelli 

con la pelle scura, pieni di luteina che mantiene giovane il cervello. Il 

mio preferito è il peperone rosso, buonissimo e con poche calorie». 

+25kg

INGRASSARE E DIMAGRIRE È QUESTIONE DI PURA  MATEMATICA
BASTA CALCOLARE QUANTE CALORIE SI CONSUMANO 

LA GIUSTA 

RICOMPENSA 

Come premio per la 

fatica c’è il cheat 

day, un giorno in cui 

si può sgarrare: per 

Charlize due 

bicchieri di vino, 

per Chris Pratt  

(a lato) due birre, 

per Dwayne 

Johnson (a destra) 

30 pezzi di sushi 

ogni domenica.

EFFETTO YO-YO 

Charlize Theron agli Oscar 

2019. A destra nel film 

Tully, con 25 chili in più. 
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Secondo il food & fitness 

guru Luke Zocchi (zocobo-

dypro.com) trainer di Chris 

Hemsworth, da evitare asso-

lutamente sale, zucchero e car-

boidrati raffinati, come pane, pasta, 

biscotti. Lo zucchero è il nemico numero 

uno ma è difficilissimo da evitare perché, 

anche se non lo sappiamo, è contenuto 

praticamente in tutti gli alimenti che as-

sumiamo. «Dopo il workout è importan-

te mangiare proteine perché alimentano 

i muscoli: pollo e salmone con insalata. Si 

possono assumere carboidrati anche da 

verdure, come le patate dolci. Chi vuole 

addominali di ferro, deve allenarli alla fi-

ne del workout, perché sono muscoli deli-

cati che lavorano con la schiena e proteg-

gono la colonna vertebrale, quindi non 

vanno stancati subito. Nelle mie routine 

sono il gran finale di ogni sessione: 25 mi-

nuti dedicati al lavoro di ogni singola se-

zione addominale». 
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  Steve Zim
Fondatore nel 1988 di A Tighter U. I 

suoi protetti sono Michael Keaton, Ash-

ley Judd, Laila Ali e Christian Bale. «Per 

un uomo la cosa più importante è ave-

re le proporzioni giuste tra petto e spalle 

(queste ultime non possono essere più impor-

tanti altrimenti il look non è sofisticato). Il workout migliore 

richiede due ore al giorno: una di aerobica e una di pesi. 

Per ottenere una massa maggiore in poco tempo, si deve 

sollevare molto peso con poche ripetizioni; per un musco-

lo più lungo, meno peso, più ripetizioni e lunghe pause tra 

un esercizio e l’altro. Una combinazione che consente di 

bruciare almeno 1.000 calorie a sessione»
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È una nutrizionista amatis-

sima da attori come Josh 

Duhamel, Chris Hemswor-

th, Channing Tatum, Chri-

stian Bale. «Consiglio cibi 

e ingredienti biologici per 

una dieta su misura basata sul 

bilanciamento sano tra proteine, carboi-

drati e grassi. E verdure in abbondanza, 

anche quelle dal valore negativo come il 

sedano crudo: solo mangiandolo consu-

mi più calorie di quelle che assumi». Chris 

Hemsworth per Heart of the Sea - Le origi-

ni di Moby Dick è sopravvissuto con 550 

calorie al giorno. «Mangiavo tante insala-

te e zuppe di verdure. Quando eravamo 

fortunati c’erano un uovo, due crackers e 

una costa di sedano. Fisicamente ero ok, 

ma credo di avercela fatta solo perché era 

una dieta di gruppo. Passavamo la mag-

gior parte del tempo in barca, e quando 

il resto della troupe andava a mangiare, 

noi attori ci davamo il cambio alla bilan-

cia: 15 adulti che gioiscono per mezzo chi-

lo in meno. Il premio per chi perdeva di pù 

era un pistacchio».
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 È il numero uno per estremismo. Per L’uomo senza sonno (2004) 

perse 30 chili, un terzo del suo peso: prendeva vitamine e 

mangiava  una mela e una scatola di tonno al giorno, correndo 

per ore. Era affamatissimo, sognava sempre di mangiare. Per The 

Fighter ha perso 20 chili con una dieta di 2.000 calorie, correndo 

quattro ore al giorno. Per il ruolo di Dick Chaney in Vice-L’uomo 

nell’ombra ha preso 20 chili mangiando intere vasche di gelato 

scongelato. Per lui è molto più divertente ingrassare perché può 

permettersi di ignorare la disciplina e abbuffarsi». 

IL WORKOUT DEVE ESSERE MOLTO VARIO, 
OGNI GIORNO CON ESERCIZI DIVERSI, 

ALTRIMENTI IL CORPO SI ABITUA E SI ANNOIA

-30kg+

RUOLI DI PESO 

A sinistra, Christian Bale oggi. 

Sopra nell’ultimo film, Vice. 

A destra in L’uomo senza sonno. 
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