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! Eterea e chicchissima. Quando Anne Hathaway, 27 an-
ni, arriva all’Hotel Casa del Mar di Los Angeles, resto let-
teralmente folgorata dalla sua eleganza. Dall’attenzione pre-
stata anche al minimo dettaglio. Così, non resisto e la “in-
terrogo” subito sugli abiti che ha scelto per il nostro incon-
tro: giacca scura, jeans e stiletto. E lei, con piglio da inten-
ditrice, sciorina le griffe più cool del momento: Rag’n Bo-
ne, J. Brand e Fendi. E la collana? «Non so, me l’hanno pre-
stata. In verità tutto ciò che indosso è in prestito». Del re-
sto, è proprio grazie a un film sul mondo della moda, il cul-
tosissimo Il diavolo veste Prada, se Anne, oggi, è una delle
attrici più in ascesa di Hollywood. Anche se tiene subito a
precisare che, mentre in Europa per fashion victim si inten-
de una persona ossessionata dalla moda, in America si dice
di chi non ha gusto nel vestire. «Io, piuttosto, mi definirei u-
na “vintage victim”, ma qui la vera esperta fashion è lei»,
dice guardando la ragazza che ci siede accanto. «Kate sì che
sa dove andare per saldi, quali sono le nuove tendenze e co-

me creare il giusto mix and match».

Come io mi voglio
La Kate in questione è Kate Hudson che, insieme
ad Anne, è protagonista della nuova spassosa com-
media Bride Wars, in arrivo nelle sale il 13 febbraio.

Il movie racconta le disavventure di due amiche per
la pelle, Emma e Liv, che decidono di sposarsi lo stes-
so giorno nello stesso luogo, ma il posto prescelto per
la cerimonia non può ospitare entrambi i party nu-
ziali. Così, i preparativi per i tanto attesi fiori d’a-
rancio si trasformano ben presto in una guerra sen-
za esclusione di colpi, che mette a repentaglio l’a-

micizia tra le due ragazze, e non solo quella. «Emma,
il mio personaggio, ha sempre affrontato la vita in mo-
do passivo. Ma ora è arrivato il momento di tirare fuo-
ri la grinta e di scoprire di avere carattere». Un po’ quel-
lo che, negli ultimi tempi, sta accadendo ad Anne an-
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il personaggio " anne hathaway
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Oggi la bellissima Anne
Hathaway ha puntato tutto su se

stessa, le amicizie vere e la
carriera, scoprendosi una donna
più forte e sicura. E, a giudicare

da queste immagini, anche
decisamente più sexy. Merito

anche del suo nuovo boyfriend
di Linda Berton 

«SE JOHNNY
DEPP AVESSE
UN GEMELLO
LO SPOSEREI
ALL’ISTANTE»Ho scoperto di

AVERE CARATTERE
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Ciak si gira! Anne e Kate Hudson
(a sinistra) sul set del movie Bride

Wars, nelle sale il 13 febbraio. 

Sopra: eccola con l’ex fidanzato
Raffaello Follieri. A destra: con il
nuovo boyfriend Adam Shulman. 

AMORI IN CORSO
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che fuori dal set. Stanca dei soliti ruoli da “principessa
delle favole”, infatti, ha dato prova di avere talento co-
me attrice impegnata nell’applauditissimo Rachel Get-
ting Married. Tanto che Garry Marshall, il regista che
l’ha diretta in Principe azzurro cercasi ha detto: «Anne
è un mix tra Julia Roberts, Judie Garland e Audrey
Hepburn». Ma non è tutto, perché ha deciso di dare u-
na svolta anche alla vita privata. Dopo la burrascosa fine
della relazione con lo spregiudicato uomo d’affari Raf-
faello Follieri, finito in carcere per truffa, infatti, si è sco-
perta una donna più matura, consapevole e sicura di sé.
E oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto all’atto-
re di teatro Adam Shulman, 28 anni. Forse sarà proprio
merito suo se, come puoi vedere in queste foto, adesso
Anne appare anche decisamente più sexy.

Non credo all’amore a prima vista
In Bride Wars ti vediamo alle prese con un matrimonio fasto-
so, anche nella vita vera sogni di sposarti così? «Oh mio
Dio, no! Sono una persona molto semplice. Se dipendes-
se da me organizzerei una festa all’aperto per pochi inti-
mi. Ma, intanto, oggi nemmeno ci penso al matrimonio.
Sto vivendo un periodo in cui cerco di capire veramen-
te me stessa e che cosa voglio dalla vita».
E hai scoperto che donna sei? «Ho solo 27 anni e non so an-
cora nulla con certezza, ma ultimamente devo dire di esse-
re cresciuta tantissimo. Le esperienze negative, evidente-
mente, ti aiutano a maturare davvero».
In che senso? «Nell’ultimo anno mi sono fatta travolge-
re da tutto quello che mi è successo in maniera troppo
stressante. Ma della triste vicenda di Raffaello preferi-
sco non parlare più. Per me l’argomento è chiuso. Ora
guardo avanti, voglio riprendere le redini in mano e im-
parare a godermi di più la vita».
Dopo quello che è accaduto, credi ancora nell’amore e nel
colpo di fulmine? «All’amore a prima vista non ho mai cre-

duto. Non puoi amare qualcuno senza cono-
scerlo, litigarci, vederlo per quello che è real-
mente quando crollano le maschere che cia-
scuno di noi indossa durante i primi tempi di
una relazione. Credo, invece, nell’infatuazio-
ne, nell’attrazione, nella chimica che si spri-
giona tra due persone che si piacciono a pel-
le. Ma amare qualcuno è un’altra cosa».
Il tuo uomo ideale, quindi, come dovrebbe essere?
«Mettiamola così, se Johnny Depp avesse un
gemello, lo sposerei all’istante!». 
E credo non saresti l’unica! Ma cercavo di capire
quali doti dovrebbe avere un uomo per farti inna-
morare di lui. «L’importante è stare con qual-
cuno che ti capisca veramente. Che sappia
starti vicino anche nei momenti peggiori,

quando tu per prima ti trovi insopportabile. Una perso-
na che ti supporta e non ti giudica, perché pensa che tu
sia adorabile anche quando non dai il meglio di te».

Un’amica è per sempre
Nel film Bride Wars litighi tutto il tempo con la tua best friend,
ma per te l’amicizia quanto è importante? «Importantissi-
ma direi. Ho un gruppo di amiche con le quali siamo af-
fiatatissime, un po’ come succede in Sex and the City. Mi
rende davvero felice l’idea che, qualsiasi cosa succeda,
“là fuori” ci sono loro, che farebbero di tutto pur di aiu-
tarmi. Tra donne si instaura una sorta di associazione di
mutuo soccorso difficile da ricreare in qualsiasi altro con-
testo. E poi, anche se non è carino sottolinearlo, gran par-
te dei matrimoni finiscono con un divorzio. E alla fine
l’unica persona che ti resta accanto, anche quando tutto
va storto, è proprio la tua migliore amica».
Ma se ti chiedessero di scegliere tra amicizia e carriera? «Pa-
drona di non crederci, ma per me l’amicizia viene prima
di tutto. Solo per farti capire meglio, la settimana in cui
ho presentato lo show Saturday Night Live la mia miglio-
re amica stava attraversando un momento di grande de-
pressione. Così le ho detto che, pur di restarle accanto,
sarei stata disposta ad annullare l’impegno televisivo. Ma
lei mi ha risposto di non pensarci nemmeno. La vera a-
micizia è questa: sapere che qualcuno per te c’è sempre». 
Tu fai parte del mondo dello spettacolo, ci sono delle star
che ti piacerebbe frequentare o che ti colpiscono per il loro
fascino e stile? «Trovo che Gwen Stefani sia molto trendy.
Poi mi piacciono Sophia Coppola, Tilda Swinton, Cate
Blanchett. Ma il mito irraggiungibile resta sempre Au-
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il personaggio " anne hathaway

$ Per anni è stata vegetariana. Da poco ha
ripreso a mangiare carne, ma con moderazione. 

$ Ha la pelle delicatissima e candida, quindi
non si espone mai al sole e, se costretta, usa
creme ad altissima protezione.

$ Dorme almeno 8 ore a notte e adora
sorseggiare tisane depuranti e drenanti.  

$ Fa jogging e puoi incrociarla nella
palestra newyorkese Peak Performance,
www.peakperformancenyc.com, dove 
la segue un personal trainer che costa
ben 250 dollari l’ora.

$ Usa sempre un correttore per le
occhiaie e non esce mai di casa senza
gloss. Per motivi di lavoro è costretta a
stressare i capelli con continui cambi di
look, perciò, una volta a settimana, li
coccola con maschere ultranutrienti.

SEGRETI PER UNA
BELLEZZA DA STAR5

drey Hepburn. Se ci pensi sono tutte icone fashion clas-
siche e punk allo stesso tempo».
Spesso si fantastica sulla vita tutta party & shopping delle
star. Puoi raccontarci la tua giornata tipo quando non sei
impegnata sul set? «Non mi ricordo, recentemente ne ho
avute così poche! Però posso raccontarti quale sarebbe
la mia giornata ideale. Mi sveglio a New York, porto a
spasso il cane, per colazione mi preparo dei cereali o u-
no shake di proteine, faccio le parole crociate del The
New York Times e vado in palestra. Qui mi aspetta il mio
personal trainer con cui seguo un workout cardio di un’o-
ra. Poi pranzo da mia madre o con un’amica e trascorro
il pomeriggio a leggere e a sistemare il mio nuovo ap-
partamento. Ho appena traslocato e devo ancora finire
di aprire gli ultimi scatoloni. La sera adoro andare a tea-
tro con mio padre. Quindi torno a casa dove mi attende
Esmeralda per l’ultima passeggiata». 
Stai parlando della tua cagnolina? «Sì un labrador nero di
cui sono follemente innamorata. Purtroppo, però, non a-
ma viaggiare. Così ora se ne sta prendendo cura mia
madre. Ma non puoi capire come mi ha guardata quan-
do l’ho lasciata dai miei. Mi sono sentita terribilmente
in colpa. Dai, non farmici pensare che altrimenti mi met-
to a piangere come una fontana».
Che libro potremmo trovare sul tuo comodino? «Ora Alice
nel paese delle meraviglie. La prima volta l’ho letto a 19
anni, e rileggerlo a 27 è stato incredibile: contiene dei
preziosissimi insegnamenti sulla vita. Un testo da con-
servare e sfogliare nei momenti no».
È appena cominciato l’anno nuovo, propositi
per il 2009? «Peace, peace, peace».

Anne è sempre glam e
impeccabile in ogni

occasione. Sia in pants,
giacca e ballerine che in

abito da red carpet.
Merito del suo fisico

naturalmente elegante e
longilineo (è alta 1,73 ed

è una taglia 40), ma
anche dei consigli di

mamma, l’attrice Kate
McCauley, che le ha

sempre detto: «La prima
impressione è quella 

che conta».
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FABULOUS

MINIMAL
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