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Alessia Di Domenico
ospite della kermesse Milano fashion week

Alessiafashion
di GIANFRANCO QUADRINI

D

opo le passerelle romane
del Guido Reni District per
The look of the year (ce
ne siamo occupati il 30 gennaio
scorso), Alessia Di Domenico è
stata ospite della kermesse meneghina Milano fashion week, un
blasonato incontro di
stilisti, modelle, pin-up.
Per saperne di più l’abbiamo raggiunta telefonicamente.
Qual è, se c’è, la
differenza tra gli atelier romani e quelli milanesi?
«La moda, quella con la
M maiuscola, si somiglia
ovunque. E poi a proporla sono spesso gli
stessi protagonisti».
Il tuo fisico filiforme, caratteristica comune a gran parte delle modelle, si differenzia da
quello di molte tue colleghe, in
alcuni casi anoressiche o giù di
lì…
«Per me sfilare è un divertissement per star bene con me stessa. Il giorno che dovesse comportare sacrifici insopportabili non
esiterei a lasciare le passerelle».
Segui una dieta particolare?
«Cerco di alimentarmi in modo
equilibrato evitando abusi. Mangiare correttamente è un ottimo
sistema per vivere meglio».
Toglici una curiosità: perché
il mondo della moda è appannaggio degli omosessuali?
«Forse perché hanno una raffinatezza e sensibilità maggiori che si
traducono in creatività. Comunque

è un luogo comune pensare che
gli stilisti siano tutti gay».
Sei oggettivamente una bella
ragazza. La bellezza aiuta?
«Aristotele sosteneva che “la bellezza è la migliore lettera di raccomandazione”. Negarlo è ipocrita».
Torniamo alla moda… hai
mai pensato che un giorno, fare
la modella possa diventare la
tua professione?
«Non mi dispiacerebbe ma adesso devo pensare a studiare e alla
maturità classica (è al penultimo
anno, ndr) per poi proseguire con
l’università».
È vero che la moda è privilegio di pochi?
«Sicuramente certi abiti che indossiamo in passerella sono particolarmente costosi; ma per vestire
bene ci vuole gusto. Non sono indispensabili gli abiti firmati. Saper
accoppiare i colori e trovare la mise che si adatta di più a noi aiuta… E poi i vestiti bisogna indossarli, non “farsi indossare”…».
Visto da fuori il mondo delle
sfilate di alta moda sembra un
Eden. Ma è davvero così?
«Non l’ho mai creduto. Come in
tutte le realtà professionali vi sono
cose belle e altre meno».
C’è una cosa che proprio
non sopporti? Se sì quale?
«Mi danno fastidio certi comportamenti da diva di alcune indossatrici. Li trovo puerili e anche un po’
ridicoli. A me piace vivere tra la
gente, conoscerla, parlarci. E non
isolarmi in un “eremo” lontano dalla realtà della vita quotidiana, la
più affascinante di tutte».
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