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GRETA FERRO
«LA BELLEZZA
NON È UN
MERITO»
DI VALENTINA RAVIZZA
FOTO DI MAX VADUKUL
STYLING DI DANIELA STOPPONI

Greta Ferro,
25 anni, ha iniziato
la sua carriera come
modella. Notata
nel cortometraggio
realizzato per Armani,
La giacca, ha ottenuto
la parte della
protagonista nella
serie Made in Italy.
sottoveste, dolce
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H

A UNA DOPPIA IDENTITÀ
«come i supereroi». Modella (è
volto di Giorgio Armani Beauty) e attrice, Greta Ferro non
ha intenzione di scegliere una
sola strada. E come Wonder
Woman ha un superpotere: la
bellezza, «che non è un merito,
lo so, sono solo geni, però io ho
avuto la bravura di sfruttarli».
Un po’ come il personaggio che l’ha fatta notare nel mondo
del cinema, quell’Irene Mastrangelo di Made in Italy (la serie
uscita su Amazon Prime e prossimamente in arrivo anche su
Mediaset) che bussa quasi per caso alla porta della redazione
di Appeal e poi si rimbocca le maniche per farsi strada in una
versione italiana e anni Settanta de Il diavolo veste Prada. «I
miei genitori mi hanno insegnato a credere nel duro lavoro,
nello sforzo e nella dedizione, e a puntare sempre in alto. Ho
avuto un’educazione severa ed esigente». Che sta dando i suoi
frutti: a 25 anni appena compiuti (che ha festeggiato regalandosi un gatto) ha già calcato tre volte il red carpet del Festival
di Venezia («sempre come modella, però, in attesa di andarci con un’opera in concorso») e si prepara a conquistare, nei
prossimi mesi, sia il piccolo sia il grande schermo.
Cominciamo con Weekend, il thriller di Riccardo Grandi in cui interpreta Marina, una ragazza che frequenta Medicina ma sogna sin da bambina di fare la cantante e trova
finalmente il modo di andare a Berlino per provarci. Un’occasione per mettere alla prova anche le sue doti canore?
Poco, c’è solo un piccolo brano cantato per il quale ho fatto
moltissima preparazione. Appena prima del lockdown ho iniziato a fare alcuni corsi per aumentare le mie abilità attoriali,
tra cui appunto il canto. Non ho fatto una scuola di cinema,
quindi adesso sto cercando di colmare le lacune con degli insegnanti che scelgo io sulle discipline che mi interessano.
E gli studi di Economia che aveva iniziato prima di venire «scoperta» per strada da due talent scout? Vorrei laurearmi, però per ora mi manca il tempo. O meglio, è soprattutto una questione di priorità: sto investendo tutte le mie
energie nel lavoro che vorrei fare per tutta la vita.
Intende di quello di attrice o di modella? Mi riferisco
principalmente al mio lavoro nel cinema, perché lì c’è più
margine di crescita, e poi per le modelle c’è un termine di età.
Sono molto ambiziosa, e non lo considero un difetto, ma ho
anche i piedi ben piantati a terra. Ho dei progetti, degli obiettivi da raggiungere.
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In Made in Italy,
Ferro interpreta
una praticante
giornalista
di moda nella
Milano degli anni
Settanta.
La prima stagione,
già disponibile
su Amazon
Prime, arriverà
prossimamente
anche su Mediaset.
cappotto, dolce

& gabbana,

culotte, drome,

stivali, valentino garavani

Quali? Non li rivelerò mai! (ride)
Dico solo che so dove voglio arrivare e
che cosa mi piacerebbe fare, e farò tutto
il possibile per ottenerlo, poi magari
sono traguardi un po’ troppo altri, ma
intanto io ci provo. Non mi pongo limiti, semplicemente seguo la strada che
mi trovo davanti.
E che per il momento l’ha portata
a Trento, sul set del prossimo film Rai
Chiara Lubich. Sì, interpreto Graziella
De Luca, una delle amiche della fondatrice del Movimento dei Focolari, un’organizzazione di volontarie tra i 18 e i 25
anni che durante la Seconda guerra
mondiale raccoglievano beni e li distribuivano ai più poveri. È una ragazza realmente esistita, molto curiosa, con tanti interessi – era stata una giocatrice di
pallacanestro professionista, le avevano
offerto di fare un film – eppure con una
continua insoddisfazione…

«SONO AMBIZIOSA,
MA HO ANCHE I
PIEDI BEN PIANTATI
A TERRA. NON
MI PONGO LIMITI,
SEMPLICEMENTE
SEGUO LA STRADA
CHE MI TROVO
DAVANTI»
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L’attesa seconda stagione di Made in Italy (non ancora ufficialmente confermata) dovrebbe
seguire l’evoluzione della moda italiana negli anni Ottanta. «Spero di tornare presto a girare,
sul set ho stretto molte amicizie». Tra i protagonisti anche Margherita Buy e Marco Bocci.
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Per Ferro, cresciuta tra Campobasso e Ortona in Abruzzo, ma milanese d’adozione («ci vivo
da sei anni, per me ora è casa), la serie è stata anche un’occasione per vivere luoghi storici della
città: «Dal Bar Basso dove hanno inventato il Negroni sbagliato a Villa Necchi Campiglio».
cappotto, emporio armani; sottoveste, claude milano; décolletée, n°21
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Le somiglia? Essendo figlia di genitori divorziati sono
cresciuta anch’io in un mondo tutto al femminile, con mia
sorella Ginevra, una mamma molto forte ma altrettanto sensibile che mi ha messa su un aereo da sola quando avevo appena dieci anni e una nonna che ha scalato l’Everest. È incredibile immaginare che Chiara e le sue amiche potessero
vivere come donne così indipendenti già a quei tempi.
Per questo film come per Made in Italy è andata a
scavare nel passato dell’Italia. Ha scoperto qualcosa che
non conosceva? Non avevo mai legato la storia italiana a
quella della moda. Non sapevo chi fosse Walter Albini ad
esempio, il primo vero stilista e un artista a tutto tondo. È
stato bello rivivere gli anni Settanta sotto forma di un racconto positivo, anche con una certa leggerezza. Dopotutto è allora che è iniziato il processo che ha portato la moda italiana a
diventare leader a livello globale, quindi questo è anche un
modo per riconoscere i nostri meriti di italiani.
E oggi siamo ancora così bravi? Preferisco non fare
confronti, ciò che siamo è frutto di un lungo percorso. Negli
anni Settanta eravamo in una fase profondamente diversa rispetto a quello che viviamo adesso. Anche nella moda: c’era
Armani che destrutturava la giacca e quindi la donna si poteva finalmente vestire «da uomo», e Krizia che liberava la sensualità femminile. Se allora si festeggiava per l’approvazione
della legge sul divorzio, oggi non sappiamo nemmeno più
cosa vuol dire non avere certi diritti…
Anzi, rischiamo di perderli dandoli per scontati. Non
vorrei sembrare l’attivista politica che non sono ma sicuramente non sappiamo più che cosa significhi combattere. Si è
persa la responsabilità del singolo nel portare il cambiamento, le persone non pensano più che sia loro compito e diritto
avere una voce su quello che succede.
Si definirebbe femminista? È una parola molto difficile
da usare ai giorni nostri. Io mi ritengo femminista se con questo s’intende che credo in quella parità che non abbiamo ancora raggiunto. Basta guardare il numero di femminicidi: in
Italia la donna è ancora vista come una proprietà. E io sicuramente non sono stata cresciuta in questo modo. Non permetterei mai a nessuno di cambiare la persona che sono, di privarmi dell’indipendenza che ho o di farmi sentire inadeguata.
Non è una battaglia in antitesi con il mestiere di modella? Non nel mio caso. Sto facendo consapevolmente delle
scelte rispetto a quello che mi viene chiesto per lavoro, il che
non implica che io non mi faccia rispettare. Anzi, sto sfruttando la mia bellezza per fare quello che mi piace!
È un ambiente meritocratico? Io credo di sì: avrò anche cominciato per caso, ma ho saputo giocarmi bene le mie
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Prossimamente
vedremo l’attrice
nel thriller
Weekend, girato
sui monti della
Sila, e nel film
per Rai Uno
Chiara Lubich, al
fianco di Cristiana
Capotondi.
sottoveste, intimissimi;

corpetto, dolce
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ha collaborato: veronica
ziani; hair: leon gorman

@closeupmilano using
leongormanhaircare;
make up: arianna campa
@armani beauty using

luminous silk foundation

carte. Per me il caso non esiste, però esistono le occasioni e bisogna essere bravi
a riconoscerle e soprattutto svegli e in
gamba a cavalcarle. L’unico lato negativo di questo mestiere è il suo essere
molto altalenante: ci sono periodi in cui
non riesci a mangiare a casa e altri in
cui sei tutto il giorno a casa. Il segreto è
imparare a investire il tempo libero.
In che modo? Mi piace tanto leggere, cucinare (anche perché sono una
golosa!) e fare sport: faccio immersioni
sin da quando sono bambina e passavo
le estati a piedi scalzi nella natura selvaggia delle isole Tremiti, e so scendere
fino a 18 metri in apnea. Ora vorrei avvicinarmi alla danza: credo che mi potrebbe aiutare molto a conoscere il mio
corpo e a migliorare la mia presenza
scenica. E ogni sera cerco di guardare
un film ma perché mi piace, non perché
è lavoro! Questo per me non è solo un
mestiere, è la mia passione.

«SÌ, SONO
FEMMINISTA. NON
PERMETTEREI
MAI A NESSUNO
DI CAMBIARE
LA PERSONA
CHE SONO O DI
FARMI SENTIRE
INADEGUATA»
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