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H
o un messaggio per i tan-
tissimi ammiratori italiani 
di Beautiful: preparatevi 
perché nelle prossime set-

timane vedrete una Katie com-
pletamente nuova che vi lasce-
rà a bocca aperta. Non voglio an-
ticipare troppo, ma sappiate che 
non sarà più la sorellina buona 
che accetta tutte le malefatte di 
Brooke Logan. Katie si vendi-
cherà di Brooke, che le ha rubato 
il marito, portandole via l’amore 
della sua vita: Ridge».

A darci questa golosa antici-
pazione sulla soap di Canale 5 
Beautiful è una delle protagoni-
ste, l’attrice Heather Tom, che in-
terpreta il ruolo di Katie Logan. 
Abbiamo parlato con lei al rien-
tro dalle sue vacanze estive con 
il marito James e il loro bambi-
no, Zane, e oltre a parlarci di Ka-
tie, ha condiviso con noi le gioie 
della maternità e i suoi segreti per 
tornare in forma dopo la gravi-
danza. «Sono tornata sul set due 
settimane dopo che Zane è nato. 
Lo portavo con me negli studi te-
levisivi ma facevo fatica a sepa-
rarmi da lui, a lasciarlo in came-
rino quando dovevo registrare le 
mie scene. Sapevo che non gli sa-
rebbe successo nulla ma non mi 
piaceva l’idea che avesse bisogno 
di me e che io non fossi lì. Per 
fortuna, però, questa situazione 
non è durata molto perché gli au-
tori di Beautiful mi hanno propo-
sto di fare interpretare a Zane il 
ruolo di Will, il figlio che Katie 
aveva appena avuto da Bill Spen-
cer», inizia a raccontare Heather.

Quante settimane aveva 
Zane quando ha fatto il suo de-
butto nella soap?

«Aveva quattro mesi. Fino ad 
allora, ha passato tutte le gior-

nate a godersi giochi, sonnelli-
ni e poppate ma poi gli ho det-
to: “Coraggio, ragazzo, è arriva-
to il momento di guadagnarti da 
vivere recitando con me”. Scher-
zi a parte, sono stata davvero for-
tunata che sia stato scelto per in-
terpretare Will perché così pos-
so averlo sempre vicino. Prima 
di accettare, comunque, ho fat-
to una prova: l’ho portato sul set, 
tra luci, telecamere, gente che va 
e che viene, e, quando ho visto 
che era tranquillo, anzi si diverti-
va proprio, ho capito che sarebbe 
stato perfetto nel ruolo di Will».

Un bambino ha bisogno di 
molte cose per essere accudi-
to. Come si è organizzata per 
accogliere Zane sul set?

«Ho riorganizzato il mio came-
rino: ho messo un fasciatoio, una 
culla e un bel tappeto per terra 
con tanti giochi. C’è tutto quello 
di cui Zane ha bisogno. E quan-
do devo registrare delle scene in 
cui mio figlio non è previsto, mia 
madre o mia sorella vengono sul 
set e si occupano di lui».

Come si fa a fare recitare un 
bambino così piccolo? Gli spie-
ga che cosa deve fare?

«No, è troppo piccolo per le 
spiegazioni, non credo che ca-
pirebbe. Pochi istanti prima che 
si accenda la telecamera, gioco 
con lui come facciamo a casa. 
Gli propongo: “Che ne dici di di-
segnare, di divertirci con questo 
giocattolo?”, e mentre lo fa, le ri-
prese iniziano e pronuncio le mie 
battute».

Dalle foto che ha scattato in 
spiaggia si vede che è tornata 
in perfetta forma dopo il parto. 
Come ha fatto?

«Sarò sincera: non è stato faci-
le. Non sono una di quelle don-
ne baciate dalla fortuna che so-

recitO cOn il miO verO figliO
il mio personaggio, Katie Logan, ha avuto dall’ex marito Bill Spencer»

l’attrice americana heather tom parla del debutto nella soap del figlio e di come è tornata in perfetta forma dopo il parto

katie Di “Beautiful”: in tv 
no magre di natura e 
che già pochi giorni 
dopo il parto sembra 
non siano mai state in-
cinte. Ho dovuto lavo-
rare sodo per tornare 
in forma. Non ci so-
no formule magiche: 
ho semplicemente fat-
to tanto sport. Duran-
te la gravidanza, ho 
cercato di mantener-
mi attiva: facevo lun-
ghe camminate, qual-
che nuotata e ginna-
stica dolce e, appena 

mi sono ripresa dal parto, ho ri-
cominciato ad allenarmi. Fac-
cio spesso yoga, che aiuta ad al-
lungare e rafforzare i muscoli, e 
moltissima attività aerobica che 
fa bruciare i grassi, tra cui nuoto, 
ciclismo e corsa».

Pensa di dare un fratellino o 
una sorellina a Zane?

«Amici e familiari continuano 
a chiedermelo. Avevo dato alla 
luce Zane da pochi giorni, con un 
parto naturale senza anestesia, e 
già mi parlavano di avere altri fi-
gli, così ho risposto: “Ehi, ho ap-
pena tirato fuori questo bambino 
dalla pancia, non voglio pensa-
re al prossimo”. Ora sono passa-
ti quasi due anni ma non mi sen-
to pronta ad allargare la famiglia. 
Mi piace godermi Zane e vor-
rei godermi anche il fatto che il 
mio corpo è tornato quello di pri-
ma e non mi pare più di avere il 
corpo di un’altra donna come ac-
cadeva quando ero incinta. Detto 
questo, fare la mamma mi piace 
molto e amo pazzamente mio fi-
glio, quindi non è una decisione 
definitiva. Per il momento, non è 
previsto che Katie abbia altri fi-
gli, perciò, se mi vedrete in TV 
con il pancione, saprete che ho 
cambiato idea».
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Malibu (Stati Uniti). dopo essersi rilassata in spiaggia con il figlio z�ane, heather 
tom inizia una sessione di yoga, fra le sue attività sportive preferite. nella prima 
foto sotto a sinistra, heather assume la “posizione semplice”, che aiuta a tene-
re una postura corretta della spina dorsale ed è indicata per chi soffre di rigidi-

tà alle ginocchia e alle caviglie; poi, nella seconda foto da sinistra, esegue la “posizione del cane con la testa in giù”, che 
allunga spalle, tendini delle ginocchia, polpacci, archi dei piedi e mani e rafforza braccia e gambe; nella terza foto, l’at-
trice è nella “posizione dell’asse”, che rafforza braccia, polsi e colonna vertebrale e tonifica l’addome; infine, conclude 
la sessione con la “posizione del guerriero”, che rafforza e allunga gambe e caviglie, inguine, torace, polmoni e spalle.

BEaUTiFUL
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«Il mio bambino, Zane, da quando aveva quattro mesi interpreta il figlio che 

Malibu (Stati Uniti). 
l’attrice americana 
heather tom, 38 anni, 
katie di “beautiful”, 
in bikini a malibu.

Malibu (Stati Uni-
ti). heather tom, 
stella della soap 
opera “beautiful”, 
si rilassa e gio-
ca sulla sabbia 
con il figlio z�ane, 
che compirà 2 an-
ni il 28 ottobre.

Los Angeles (Stati Uniti). heather tom in una scena 
della soap “beautiful” con il figlio z�ane, che interpreta 
Will, e con thorsten kaye, 48 anni, cioè ridge Forrester. 
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