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Marianna Bussola
Colorare	
la	vita	
Redattrice beauty di Elle 
(e pittrice), si occupa di 
trucco da anni, ma solo da 
poco si è convertita allo 
smalto colorato: prima non 
andava oltre un timido beige 
perla o un etereo peau 
d’ange. Fatto curioso, data 
la sua mania per i colori, che 
indossa e usa nei suoi quadri. 
il “battesimo” è avvenuto 
quando, in occasione della 
serata di Elle Beauty Awards, 
ha deciso di coordinare le 
unghie alla sua mise blu 
acceso. Colpo di fulmine! 
in questo numero, firma 
un servizio interamente 
dedicato agli smalti 
(pag. 294). niente di troppo 
“discreto”, ovviamente: 
giallo, turchese, arancio, 
verde, in tutte le texture 
possibili. una vera festa 
di nuance pop. 
Da farci un quadro... 

Silvia Benini e 
Valeria Manieri
Intervistare	
Miriam	Mafai
Silvia Benini è nata nel 1983 
a Ferrara. oggi vive a 
Milano, collabora con 
diverse redazioni televisive, 
con la rivista Women e con 
la trasmissione di Radio 
Radicale Mordere il mondo. 
Ama la musica popolare e 
non le dispiacerebbe 
rinascere blueswoman. 
negli anni ’20, però. 
Valeria Manieri è nata a 
Roma nel 1984. Cura per 
Radio Radicale rubriche 
di economia, occupazione 
giovanile e welfare. È 
Segretaria dell’associazione 
Pari o Dispare, sulla parità di 
genere, fondata con Emma 
Bonino. insieme hanno avuto 
l’onore di intervistare Miriam 
Mafai. Poco tempo dopo 
hanno realizzato che 
quelle erano state le sue 
ultime parole pubbliche. 
Erano parole battagliere 
dedicate a tutte le donne. 
Soprattutto alle più giovani.
L’intervista è a pag. 147. 

Raffaele Avella
Scoprire	
la	Laguna
Vive a Venezia in una casa 
abbarbicata sopra i tetti del-
la Serenissima da dove trae 
ispirazione per i suoi reporta-
ge. Dai tetti attorno, viene 
spesso a trovarlo un gatto un 
po’ panciuto che ha battez-
zato urs. Dall’avventura in 
Laguna per questo numero 
di Elle (pag. 164) ha invece 
imparato che è fondamenta-
le avere sempre con sé una 
crema solare e qualcosa di 
caldo da indossare. oltre ad 
aver conosciuto la miriade di 
tonalità di verde e azzurro 
con cui la natura è capace di 
sorprenderci. Che il segreto 
di una vita felice sia davvero 
scegliere di stabilirsi su 
un’isola semideserta in mez-
zo a campi di carciofi, valli 
da pesca e al centro delle 
rotte degli uccelli migratori? 
Chissà... Per il momento, l’uni-
ca isola dove si trasferirebbe 
all’istante è quella di Man-
hattan. 

Enzo Signorelli
Raccontare	
l’Afghanistan
Fotoreporter dal 1982. i suoi 
scatti sono stati pubblicati da 
Time, Paris Match e The new 
York Times Magazine, fino ai 
magazine nazionali. È stato in 
Afghanistan due volte, 
aggregato ai militari italiani a 
Herat, e ha lavorato sotto 
scorta. Muoversi in zona di 
guerra è pericoloso. Però 
Signorelli, che è stato 
corrispondente dell’agenzia 
gamma di Parigi, e oggi 
fotografa per getty images, 
sostiene che vedere i villaggi 
di fango scolpiti nella terra 
dorata o i vecchi mercati 
valga il rischio. Così, è andato 
da solo alla Moschea del 
Venerdì, ha perso il contatto 
con il tassista-interprete e 
anziché disperarsi ha trovato 
gli sciuscià e le donne al 
bazar. i volti fermati nelle sue 
immagini (a pag. 138) 
raccontano quello che la 
cronaca non dice. E finiranno 
nella sua prossima mostra. 
Cosa non dimenticherà? i 
bambini del gulistan: fermano 
le colonne militari dicendo 
che c’è uno iED (bomba 
artigianale) sulla strada. 
Ma è un trucco, per farsi dare 
acqua e merendine.
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