È il
Kate-pensiero, ora
diventato un libro
di autoaiuto
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star system per inseguire i propri sogni. Nominata
all’Oscar nel 2001 per il ruolo di Penny Lane in Quasi
famosi, per cui ha vinto anche un Golden globe, Kate è
attiva nella fondazione della madre, The Hawn foundation, che si occupa di programmi educativi per bambini. E ora torna al cinema, ma per il momento solo prestando la voce a Mei Mei, la panda danzatrice di Kung
fu panda 3, nelle sale, insieme a un cast di voci stellari
(Jack Black, Angelina Jolie, Bryan Cranston, Dustin
Hoffman e Seth Rogen).
Perché Kung fu panda 3?
Ho due fgli – Ryder e Bingham – siamo tutti fan di Po
e Tigress. Po è un eroe speciale, dolce, divertente, ci
piace perché è maldestro, impacciato e stravagante. Quando mi
hanno proposto il flm ero molto
contenta: non avevo mai dato la
voce a un personaggio di animazione.
Cosa ci può dire della personalità di Mei Mei?

La amo, è il prototipo della donna moderna: bellissima, molto
divertente, femminile ma anche
capace di difendersi da sola. È
una danzatrice col nastro, la migliore al mondo. Vanitosa, ma
non in maniera superfciale:
ama se stessa e rispetta il proprio corpo.

«Tutti mi chiedono
come faccio a
restare in forma.
Così ho deciso di
condividere in un
libro ciò che ho
imparato su di me»
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A proposito di corpo, perché
ha voluto scrivere un libro
come Pretty happy?

Tutti mi chiedono sempre un sacco di cose: come mi mantengo in
forma, quali sono i miei segreti, la
mia flosofa, e questo libro è un
modo per condividere tutto quello
che ho imparato, senza alterazioni
e fltri da parte di altre persone. So
che non posso rappresentare tutte
le donne al mondo, ciascuna di noi deve trovare il proprio equilibrio, riuscire ad avere uno stile di vita che possa farci stare bene senza sensi di colpa.

Sembra così solare, nasconde dei lati oscuri?

Ognuno ha il proprio, per me è la gola. Sono fortunata
perché amo frutta e verdura, ma non voglio proibirmi
niente. Stare a tavola deve essere un’attività divertente,
non posso mangiare solo quello che è salutare: ogni
tanto è importante fare uno strappo alla regola
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Marina del Rey, California. Il
suo libro, Pretty happy – healthy
ways to love your body (in pratica,
Felice e contenta – ama il tuo corpo in
modo sano) è sugli scaffali della libreria Barnes & Nobles e in coda ci sono
quasi un migliaio di persone che
aspettano Kate Hudson per incontrarla, comprare e farsi frmare il manuale in cui la fglia di Goldie Hawn e
Kurt Russell (che l’ha adottata quando aveva tre anni) condivide consigli
pratici e di lifestyle su tutto ciò che ha
imparato nel corso della propria vita,
come donna, mamma e attrice. E non
è fnita qui.
Kate ha appena creato Fabletics, linea
di abbigliamento ftness di alta qualità a prezzo abbordabile. Non è l’unica, prima di lei ci sono state le altre
mompreneur (mamme imprenditrici) di Hollywood,
come Gwyneth Paltrow con Goop, Jessica Alba con
The honest company e Drew Barrymore con Flower
beauty. A Kate Hudson non mancano certo energia,
autostima e determinazione, oltre a un look decisamente da star. Sarebbe facile pensare che tutto è dovuto
al successo dei genitori e che Kate non ha mai fatto
niente per meritarsi quello che ha. La verità è invece che
ha sempre cercato di star lontano dal glamour dello

