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Giacca con fiori
di carta realizzati
a mano. Bea Szenfeld.
Nella pagina accanto.
Maxi mantello con
piume. Mazzanti
Piume. Sandali.
Alexander McQueen.
Fashion editor
Simone Guidarelli.
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Passa dagli occhi e arriva dritta al cuore. Come GRETA FERRO,
modella e attrice promettente, che interpreta per noi la più
stupefacente delle emozioni. E racconta la sua svolta meravigliosa
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Tuta in Lycra. Dior. Acconciatura con rete di piume. Nanà by Mazzanti Piume.
Sulle labbra Rouge d’Armani Matte #400 di Giorgio Armani Beauty .
Nella pagina accanto. Bustier in pelle e cappello-scultura. Cecilio Castrillo Martinez.
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Abito di fiori.
Barbara Guidarelli.
Capelli Andrew
Guida @ Close Up
using Matrix Style
Link. Trucco Donatella
Ferrari National
Makeup Artist Giorgio
Armani using Armani
Power Fabric. Greta
Ferro è rappresentata
da Why Not.
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Ha collaborato Vito Giorgio Gucciardo

T

utto si sarebbe immaginato fuorché quello che è adesso. Lo dice davanti a un piatto di pancake
allo sciroppo d’acero. Milano centro, bistrot in stile New York anni ’30, ora del brunch. Greta Ferro
arriva a piedi da casa. La felpa stinta del fidanzato, i jeans, le sneakers molto bianche, le cuffie che
sparano la leggenda del rap The Notorious B.I.G. Niente occhiali da sole, perché li perde sempre.
Nella borsa: L’arte della gioia di Goliarda Sapienza e lo spray al peperoncino, che tiene da quando ha
lasciato Campobasso per studiare Economia (in inglese) alla Bocconi. Con la forchetta a mezz’aria e
la fame negli occhi, racconta la meraviglia di ciò che è diventata in poco tempo. Ventitré anni, da meno di due sulle passerelle, è il primo volto italiano di Giorgio Armani Beauty ed esordisce come protagonista in una delle serie Mediaset più attese
dell’autunno: Made in Italy, sulla nascita della moda italiana nei Settanta. «Le riprese sono terminate all’inizio di
Made in Italy Virginia Valsecchi e i registi Ago Panini e
aprile. Abbiamo girato a Milano, Roma, Ouarzazate, che
Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Amore, bugie & calè la Hollywood del Marocco con tanto di studi cinematocetto, ndr) mi hanno notata in Una giacca e mi hanno chiagrafici frequentati da Martin Scorsese, e da ultimo New
mata per un provino. Al secondo, la parte era mia».
York. La produzione aveva programmato l’America per
Secondo i rumors, il personaggio è ispirato a Franca
febbraio, ma c’erano venti gradi sotto zero e parecchie sceSozzani, storica direttrice di Vogue Italia.
ne in esterno: il loden vintage non tiene caldo quanto un
«In qualche modo ne ricalca le orme sul piano professiopiumino tecnico! Allora, tutto rimandato in primavera».
nale».
Tu chi interpreti?
Hai visto Franca: Chaos and Creation, il docu-film gi«Irene, mia coetanea. Figlia di immigrati del Sud, sturato dal figlio Francesco Carrozzini?
dentessa in bolletta, la sua vita cambia nel momento esat«No, quello mi manca. Però, è nella mia movie list».
to in cui risponde a un annuncio del magazine Appeal».
Che titoli ci sono nella lista?
Qual è il momento in cui cambia la tua, di vita?
«Da Arancia meccanica a Flashdance, perché tutti mi di«Il primo: un paio di anni fa. Sera tardi, il tram in arrivo:
cono che somiglio alla protagonista Jennifer Beals».
vengo fermata da due persone. Sto per usare lo spray al
Hai sempre sognato la recitazione?
peperoncino, quando scopro che sono talent scout sudafri«Figurati! Mi sono immaginata archeologa, scienziata,
cani della Fanjam, agenzia di Cape Town che collabora con
persino presidente... ma attrice proprio no: è una profesquella che sarebbe diventata la mia: Why Not».
sione così lontana dalla realtà in cui sono cresciuta».
Mai stata corteggiata dalla moda in precedenza?
E com’è questa realtà?
«Poca roba che si è risolta in niente: booker che pretende«Nonostante abbia vissuto a Campobasso, sono nata in
vano dimagrissi, cambiassi look... no, grazie!».
Abruzzo. Ed è lì che ho passato tutte le estati. In campagna
Torniamo ai momenti clou.
tra pavoni, galline e conigli, a prendere i girini al laghetto
«Il secondo: il primo lavoro, con Emporio Armani. Per
con la mia nonna materna, la nonna Betta, che insegnava
averlo mento spudoratamente: fingo di saper andare sullo
Lettere al liceo e la sera, per farmi addormentare, mi racskateboard. Mi presento ai casting con la tavoletta sottocontava l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide. Ancora oggi, che ha 76
braccio; a un certo punto: “Dai Greta, facci vedere!”. La
anni portati strepitosamente, mi telefona e si raccomanvergogna! Il tempo di appoggiare il piede sullo skate e
da: “Bene la serie tv, però ricordati di dare gli esami che ti
sono già per terra. “Tranquilli, è normale!”, dico. “Questo
mancano!”. Pochi, per fortuna. Mio padre e mia madre la
è il mio riscaldamento”. Mi rialzo e ci riprovo: non so per
pensano allo stesso modo. Lui è ad del pastificio La Molisaquale concessione divina, ma riesco nell’impresa».
na, lei docente di Economia in diverse università. Ricordo
E da lì è tutto in discesa.
che alla domanda: “Mamma, posso andare al liceo artisti«Giro il cortometraggio Una giacca per il progetto
co?”, la sua risposta è stata: “Greta, una delle certezze della
Armani/Laboratorio. Siccome viene proiettato in anteprimia vita è che tu frequenterai il classico”. Detto fatto, ma il
ma alla sfilata della Milano Fashion Week, mi ritrovo nel
quarto anno l’ho passato in Cina, grazie al programma di
front row. E a tu per tu con il Re. Presente le scene da comscambio interculturale».
medie nelle quali lui rivolge un saluto a lei e lei non ci crede?
Sei sempre stata la più bella della scuola, del paese...?
Ecco. Giorgio Armani mi fa un cenno da lontano, subito
«Alle superiori ho vinto il titolo di reginetta del veglione,
poi si avvicina: riesco a ringraziarlo per l’invito e l’opporuna specie di festa. Non avrei nemmeno voluto partecipatunità. Poco dopo me ne regala un’altra di opportunità,
re. In verità, ho preso consapevolezza del mio aspetto fisico
la campagna Emporio Armani Autunno/Inverno 2018-19,
solo da quando lavoro nella moda».
e un’altra ancora, sarò io il volto beauty della maison».
Perché hai scelto Economia?
Dal corto a un’intera fiction di otto puntate.
«Per tenermi aperte il maggior numero di strade possibili».
«Che è come fare tre film! L’ideatrice e produttrice di
Ti è piaciuta subito Milano?
«L’ho scoperta girandola in bicicletta di notte e infilandomi nei portoni che nascondono posti segreti di giorno: se sei
una ragazza gentile e sorridente, non è difficile che ti lascino entrare a sbirciare le meraviglie della città».
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