COSMO

in copertina

L’attrice più simpatica di Hollywood oggi punta tutto
sul lavoro. Ed è pronta a godersi la vita senza voler
fare mille piani per il suo futuro. Soprattutto in amore

CREDI
IN TE STESSA

Ballerine e stile low profile, come se volesse dire
che più che alla forma, ora bada alla sostanza. A

piccoli sorsi beve un liquido scuro. Le chiedo cos’è. «È un maxi», risponde lei, riferendosi al bicchierone di caffè lungo comprato la mattina da Starbucks. Trentasette anni il 30 agosto, per
Cameron Diaz sembra arrivato il momento di voltare pagina. Dire addio all’immagine di ex-fotomodella diventata attrice un po’
per caso, protagonista di commedie light come L’amore non va
in vacanza e Notte brava a Las Vegas, solo per citare le ultime,
e dimostrare di essere un’attrice e una donna sicura e completa.
E l’occasione per farlo è finalmente arrivata. Il 4 settembre, infatti, potrai vederla nel filmone impegnato La custode di mia sorella, tratto dal celebre romanzo di Jodi Picoult. Come potrai immaginare, quindi, in questo periodo Cameron è talmente concentrata sul lavoro che le resta davvero poco tempo da dedicare all’amore. Archiviato il rapporto con il modello Paul Sculfor (sembra che lui non reggesse più lo stile di vita hollywoodiano e vodi Lulu Berton lesse tornarsene nella sua più tranquilla Inghilterra) è stata intercettata con Adam Levine, il supersexy frontman dei Maroon 5. I
due si sono regalati romantiche cenette nel ristorante dell’esclusivo hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Ma per adesso Cameron non sembra desiderare di più di un semplice flirt. Grazie
al suo carattere combattivo, esuberante e ottimista è riuscita a superare anche il recente lutto per la morte del padre Emilio. E ades- >>
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Sopra da sinistra: Cameron nel 1998 in Tutti pazzi per Mary, il film che l’ha resa famosa e che ci ha permesso di
apprezzare il suo talento comico. Nel 2009 in La custode di mia sorella, in cui si confronta con un ruolo impegnato.
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LA STORIA IMPORTANTE
Cameron con il modello Paul Sculfor, 38
anni. Per un anno hanno vissuto un
grande amore. Poi, scelte di vita diverse li
hanno allontanati. Eppure sono rimasti
amici e si sentono spesso, nonostante lei
abbia un nuovo flirt.

so si sente più forte. Pronta a cogliere tutte le opportunità che
la vita da donna in carriera e da single on/off le può offrire. Perchè per pensare al matrimonio e ai figli c’è tempo. Come racconta in questa Cosmointervista.

CHE PAURA UNA RELAZIONE SERIA
In La custode di mia sorella sei una madre coraggio. Ti è venuta voglia di mettere su famiglia? «No. Semmai di fuggire
a Las Vegas, ubriacarmi e sposarmi uno sconosciuto!».
Scherzi a parte, il tuo orologio biologico non è ancora scattato? «Forse la mia vita è già molto eccitante. Mi sento davvero fortunata. Sono circondata da persone che amo e che ricambiano il mio amore. Sto bene così e adoro vivere alla giornata».
Non senti neanche il desiderio di una relazione stabile? «Uh,
sono terrorizzata! Non voglio sposarmi, voglio solo prendere il
bouquet. Ormai ne ho una collezione (continua a scherzare, ndr)».
Però dicono che sul set fossi molto premurosa, soprattutto
con le due ragazzine protagoniste «Sì, per loro preparavo sempre holy mole guacamole, ma cucinavo un po’ per tutti. È quello che fai se tieni alle persone che ti stanno intorno».
Quindi, oggi, che tipo di donna ti definiresti? «Direi che la stagione della ventenne ingenua è finita. Se rimanessi ancorata a
quell’idea di me stessa, sarei una persona infelice».
Nick Cassavetes, il regista del film, dice che per immergerti
nel personaggio ti sei dimenticata della tua bellezza. «Non credo che il mio unico talento sia essere bella. Basta con i pregiudizi. Già molte donne prima di me hanno provato che possiamo avere cervello e anche essere attraenti. L’uno non esclude l’altro».
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Qual è il tuo look preferito quando non hai impegni di lavoro? «Non mi piace mettermi troppo in mostra. Quindi ado-

LA MIA MIGLIORE AMICA
L’attrice tiene molto all’amicizia e la sua best
friend è la scatenata collega Drew Barrymore
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ro vestirmi casual. Con jeans e T-shirt mi sento a mio agio».
Ti piacciono i gioielli? «Sì, ma solo per le occasioni speciali,
come il red carpet. Non mi sembrerebbe molto educato presentarmi a un appuntamento di lavoro ricoperta di diamanti».
Hai un fisico strepitoso, come ti mantieni in forma? «Ho provato tutto: pilates, yoga, palestra. Credo che il segreto sia la perseveranza. Con il lavoro che faccio, ogni settimana posso trovarmi in un posto diverso, quindi devo essere ancora più costante.
Ultimamente mi trovo molto bene con il training cardio-vascolare. Mi dà energia. Il cuore è il nostro muscolo più importante».
Segui una dieta particolare? «No, mangio di tutto. La natura
ha un funzionamento davvero delicato e speciale. Tutto produce energia, non c’è niente che non contenga calorie».
Cos’altro fai per prenderti cura di te stessa? «Cerco di stare
molto attenta, anche all’acqua che bevo e all’aria che respiro. E
credo che ogni nostra azione influenzi il resto della comunità».

IL MIO STILE LIBERO
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y

18%
LA SEDUZIONE
CAMBIA COLORE
Anche una bellezza californiana
come lei ha spesso cambiato look,
ma tu come la preferisci? Bionda,
mora o rossa. Sul sito Internet di
Cosmopolitan avete risposto così
Per la maggioranza Cameron è più sexy in versione chioma dorata (47%).
Ma un 35% la promuove anche bruna.
Decisamente in minoranza le preferenze per il caldo color rame (18%).
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Si chiamano rispettivamente Cami e D, hanno recitato insieme in Charlie’s Angels e appena possono vanno in vacanza insieme. Peccato, però, che negli ultimi tempi i loro rapporti si siano un po’ raffreddati. Tutta colpa degli
uomini. Sembra, infatti, che Cameron rimproveri a Drew
di trascurarla appena si palesa un nuovo fidanzato.

MORA

Che rapporto hai con il successo? «Il mio è il mestiere più bello del mondo, non posso certo lamentarmi. Esprimo la mia creatività attraverso la recitazione e mi sento onorata di regalare emozioni. E non lo faccio per guadagnare più soldi o per diventare
più famosa. Lo faccio perché amo arrivare al cuore della gente».
E qual è il prezzo da pagare? «Oggi sono più diffidente a fermarmi per firmare autografi perché chiunque può tirare fuori un
cellulare e fotografarti di sorpresa. Ma resto con i piedi per terra e vivo una vita “vera”, a contatto con persone normali».
Di’ la verita, non è che in fondo sogni l’Oscar... «Nooo! Ma
lo sai cosa devi fare per ottenere un Oscar? Devi parlare con un
sacco di gente importante per mesi e mesi, farteli amici, fino a
quando, forse, chissà… No, decisamente non fa per me».

LA SUA FRASE CULT
«Sono cresciuta
in mezzo ai ragazzi.
Probabilmente
ho davvero molto
testosterone per
essere una donna».
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