Lasciati sorprendere

Greta!

È Made in Italy, come la serie di cui è protagonista: dal
Molise con furore, Greta Ferro è il volto nuovo della moda

Testo di Timothy Small
Foto di Driu Crilly & Tiago Martel
Moda di Fabrizio Finizza

«È bellissimo vivere a Mil ano, è una
città che adoro. Ma rimango molto legata
alle due regioni dalle quali proviene la mia famiglia: l’Abruzzo e il Molise. Amo viaggiare:
lo faccio tanto per lavoro e, nonostante questo, appena riesco parto. Sono stata in Africa
– un viaggio stupendo – e in Turchia, dove
vorrei tornare presto». Greta Ferro non sembra la ragazza del momento della televisione
italiana. Non che non sia bellissima. Ma il
primo volto italiano di Armani Beauty e la
protagonista di Made in Italy, prima serie a
raccontare, tra alti e bassi, lo storico decennio di fervore creativo che ha reso Milano
una delle capitali della moda mondiali, è una
ragazza, diciamo non senza un pizzico d’ironia, acqua e sapone – per usare uno stereotipo

che, come troppo spesso accade, ha delle solide radici nella realtà.
Sorridente, sembra immensamente grata per
la serie di momenti che l’hanno catapultata
nella stratosfera della cultura pop italiana in
pochi anni. Nemmeno tre anni fa, infatti,
Greta era una semplice studentessa molisana trasferitasi a Milano per frequentare la
Bocconi. «Facevo un corso di economia, in
inglese, molto interessante, ma, diciamo, non
la mia più grande passione. E poi per caso è
nata questa cosa della moda. Mi hanno scoperta, per così dire, per strada. Non sono
cresciuta con il sogno della moda, non avevo
questo amore. Poi da quando ho cominciato
a lavorare – anche tardi, per quest’industria,
perché avevo 22 anni – è esplosa una grande

passione. Nemmeno tre anni fa ho fatto un
corto per Giorgio Armani, ho partecipato
come attrice a questo suo progetto di trovare nuovi talenti. E poi, alla presentazione del
corto, mi si è avvicinato Armani in persona, e da lì è nato tutto – prima ho fatto una
campagna per Emporio Armani, e poi sono
diventata uno dei volti di Armani Beauty».
Un colpo di fortuna, forse, oppure no. E poi
Made in Italy. «Non sapevo nemmeno di aver
avuto il ruolo della protagonista. Ho fatto dei
provini e poi, quando ho firmato il contratto,
mi sono girata verso il regista e gli ho detto:
“Ma quindi…sono io?”. E lui, un po’ sorpreso,
risponde: “Beh, sì, sei proprio tu”. Ma prima
non lo sapevo neanche!». E invece, eccoci qui.
È Greta. È proprio lei.

Qui sopra. Blusa e pantaloni di seta millerighe taglio
maschile, Giorgio Armani; scarpe di raso con decoro
gioiello, Roger Vivier; bracciali di metallo gold
con dettagli logo, Louis Vuitton.
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Qui sopra. Giacca da uomo, camicia e pantaloni: tutto
Gucci. Nella pagina accanto. Abito con profilo a balze
bicolore, Alexander McQueen.
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Qui sopra. Cappotto con doppio revers, Arthur
Arbesser; occhiali da sole, Louis Vuitton.
Nella pagina accanto. Giubbino con maniche di piume,
Valentino; camicia, Comme des Garcon Shirt.
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Qui sopra. Cappotto spigato, Michael Kors
Collection; miniabito a bande laminate plissé, Attico.
Nella pagina accanto. Abito di tulle, Dolce&Gabbana.
Stylist's assistant, Gabriele Ciciriello. Grooming,
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Luciano Chiarello @atomomanagement.com using
Armani Beauty, Daniele Falzone @ atomomanagement.
com using Hot Tools e Giovanna Demaco
@atomomanagement.com. Casting, Laura Stella Motta.
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