Confucio diceva: “Ogni cosa ha la sua bellezza ma non tutti la vedono”.
Mi sembra l’aforisma giusto per stuzzicare la curiosità di Mia Wasikowska,
che in questo momento si trova dall’altra parte del mondo, nella sua
casa a Sydney. «Tutti dovremmo circondarci di cose belle», dice al telefono. «Credo che molta gente abbia un’idea sbagliata della bellezza:
secondo me dovrebbe essere un sentimento meno materialistico, meno
possessivo e orientato verso le cose che ci fanno sentire bene, che ci
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«Bellezza è passare una giornata con i miei nipoti.
O leggere un libro davanti all’Oceano»

D I RO B E RTO C RO C I

A fine maggio, sarà di nuovo Alice (attarverso lo specchio) nel fim di
James Bobin. Più determinata ed emancipata della prima (grazie a
pantaloni e abiti cinesi). E consapevole che è bello quel che fa felice
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rendono felici. Per me la bellezza assoluta è passare del tempo con i
miei nipoti, Olympia (2 anni) e Oscar (5), che sono la cosa più bella del
mondo. Bellezza è passare una giornata a Los Angeles con la mia amica
Sarah oppure leggere un libro in riva all’oceano». Dalla pacatezza con
cui misura le parole, Mia denota sensibilità e un’intelligenza rara per la
sua età - 26 anni - e soprattutto unica nel mondo di Hollywood. Qualità
con cui ha ottenuto il primo ruolo televisivo negli Stati Uniti nello show 1 3 1
HBO, “In treatment”, con Gabriel Byrne. Dopo “I ragazzi stanno bene”
diretto da Lisa Cholodenko - nominato all’Oscar e vincitore di due
Golden Globes (2010) - Tim Burton la sceglie per “Alice in Wonderland”,
ruolo con cui ritornerà sugli schermi il 25 maggio per la seconda avventura, “Alice attraverso lo Specchio”, diretto questa volta da James Bobin.
«Alice è una bella persona, molto forte, sa chi è, cosa vuole, anche se
la società in cui vive cerca di conformarla alle proprie regole. È una
persona solare, capace di rendere felice chiunque le stia intorno. Nel
primo film era goffa e impacciata, ma nel secondo film è molto sicura
di sé, determinata ad aiutare il cappellaio matto (Johnny Depp), anche
se non mancheranno sfide che metteranno a dura alla prova la sua
sicurezza. È un film con un forte messaggio femminista, che, per chi
vuol capire, significa un concetto molto semplice: parità di diritti per
tutti i sessi». Prima di diventare attrice, ha studiato anni per diventare
ballerina. «Ho iniziato a 8 anni. A 12 stavo già sulle punte. A quell’età
mi allenavo almeno 35 ore la settimana. Era diventata un’ossessione.
Poi durante la pubertà mi sono resa conto che non avevo il corpo adatto
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per diventare la ballerina che avrei voluto essere. Il ballo incarna la perfezione, il cinema è l’opposto: vive per esplorare le imperfezioni. Credo
che la recitazione sia più adatta alla mia personalità. Quello che amo
della danza invece è quanto sia importante essere fisicamente all’erta:
ballando impari a controllare le emozioni e a trasformarle in energia e
questo mi ha reso di sicuro un’attrice migliore. Però, se devo essere
sincera, nel cinema i costumi sono molto più interessanti!». Quelli di
Alice sono stati disegnati da Colleen Atwood, 3 Oscar - tra cui il primo
Alice - e 8 nominations. «In questo film i costumi sono molto importanti,
perché descrivono, oltre che il mondo in cui vivono i personaggi, anche
l’epoca, visto che Alice viaggia attraverso il tempo. Coleen è fantastico
perchè chiede la tua opinione e cosa vorresti indossare. Dopo qualche
settimana quello che avevi in mente è diventato realtà nella fitting room,
con quel twist in più che rende il suo lavoro unico e spettacolare. In
questo film la protagonista veste in modo molto insolito, porta pantaloni
quando le donne mai avrebbero osato. La nuova Alice vive la sua emancipazione anche grazie a quello che indossa: essendo stata in Cina veste
1 3 2 abiti cinesi coloratissimi che scandalizzano tutti. Sempre parlando di
film e costumi, amo Fellini, in particolare “Giulietta degli Spiriti”, anche

«La danza mi ha insegnato a trasformare le emozioni
in energia. E questo mi ha resa un’attrice migliore»
per lui i vestiti erano importantissimi, pezzi da museo. Li disegnava
anche in base alla fisionomia degli attori, perché in questo modo intensificava le loro peculiarità». Oltre al cinema, Mia, adora leggere. «In
questo momento sto leggendo “Disgrace” di J.M. Coetzee, Nobel per
la letteratura nel 2003. In lista ho anche “On Beauty” di Zadie Smith e
Edward Morgan Forster. Mi piace anche l’italiana Elena Ferrante, le sue
storie sono molto coinvolgenti». Chiudiamo con la sua di bellezza: la
cura?«Sono una frana (ride), meno faccio e meglio è. Mi lavo il viso la
sera e metto della crema idratante; e faccio lo stesso al mattino. Non
mi trucco mai, ma se ho un evento particolare chiedo aiuto al mio team
capace di farmi bellissima più di quanto potrei mai fare io. I’m lucky».
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Abito con maniche lunghe di seta e pizzo e reggiseno di seta con ricami, tutto Rochas. Nella pagina accanto. Trench corto con paillettes e spille a forma di
fiocco applicate e bordature di chiffon di seta, Lanvin. In apertura. Abito in georgette di seta con ricami in organza, reggiseno e coulotte di pizzo, tutto
Ermanno Scervino. Nelle pagine precedenti. Abito di organza di seta con stampa floreale, Blumarine

Abito in seta bicolor con rouches e profili di pizzo e camicia in cotone micro Vichy, Miu Miu

Maglia di lana jacquard e abito di cotone velato, tutto Dior. A destra. Abito di organza di seta a balze con ricamo di paillettes, Gucci.
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