22 CRONACHE

Domenica 1 aprile 2012 il Giornale

tipi italiani
PATRIZIA AVOLEDO

Da 17 anni guida il primo
settimanale femminile
Per lei vestirsi su misura
è una necessità imposta
da una distrofia congenita

quellaragazza?».(Indicauna dellecopertine appese al mobile divisorio).
Molto avvenente.
«È Federica Esti, 30 anni, di Monza. Una
nostra grafica».
Che cosa induce le donne a esibirsi?
«Siamo tutti un po’ vanitosi, no? Qualcuna lo fa per gioco. Qualcun’altra spera, in
questa crisi nera, che la copertina possa
schiuderleun’occasionedilavoro.Conta
l’autostima: io valgo, dunque ci provo».
di Stefano Lorenzetto
Dell’inconsistenzaumanaunavoltasi
diceva: «Tutta apparenza». Oggi sema prima fu
bra esserci un solo modo per esistere:
AntonellaPaapparire. È l’era dell’apparenza, apternò Rana,
punto. Quindi dell’inconsistenza.
35anni,rimi«Sono d’accordo. Tutto questo velininesedipadresiciliasmo...LaTvtrashcrededipoterraccontano,bellezza rinascirequalsiasicosa,nonlascianessunsentimentale, «moglie,
mento al riparo dai riflettori, ha convinto
mamma e manalagentecheperdiventarefamosibastilitiger», come precisagare in diretta fra padri e figli».
valadidascalia,«un’animarockinuncorPerònonèchesianopropriotuttedelle sconosciute, le tue modelle da copo anni Cinquanta» fasciato da un abito
pertina: Antonella Paternò è moglie
nerodiAlbertaFerretti,fotografatadaFadi Gianluca Rana, presidente di Conbrizio Ferri, il ritrattista ufficiale delle top
findustriaaVeronaenuoradiGiovanmodel e delle dive. L’ultima è Gaia D’Anni Rana, il re dei tortellini.
gelo, 18 anni, liceale di Napoli, bellezza
«Non s’è certo autocandidata. Anzi, era
mediterranea, occhi verdi e sorriso talmoltotitubante. Lanotte primadelservimenteabbagliantedanonfarnotarecheè
ziofotograficomihaspeditounamailpercorretto da un apparecchio ortodontico
ché non riusciva a prendere sonno».
nell’arcata inferiore, in twin set di lino e
Sbaglioononhomaivistosulletuecopizzo di Daniele Fiesoli Flair, fotografata
DONNA MODERNA Patrizia Avoledo, direttrice di «Donna Moderna», davanti alle copertine della campagna «Moda solo con donne vere»
pertine una donna nera?
daSevim Aslan.Dasette mesiDonna Mo«Non sbagli. Magari la vedrai presto».
derna, il primo settimanale femminile
Francesco Cevasco, direttore di Eva,
d’Italia (2.710.000 lettori, secondo Audifulicenziatodall’editoreEdilioRuscopress), ha deciso di rinunciare alle indosni perché aveva osato mettere in cosatriciprofessioniste.Siaincopertinache
pertina una modella di colore.
neiserviziinterniposanosoltantoitaliane
«Di recente abbiamo fatto posare una racomuni: da Gabriella Giovanardi, 19 angazza indiana di Firenze, adottata, molto
ni, di Solarolo (Ravenna), studentessa
carinaeunadonnaincarrozzellachelavoche sogna di diventare magistrata, a IsaranellasedeRaidiMilano.FiguratiseprobelAlessiaBenvenutti,44anni,gioielliera
prio io posso farmi condizionare dalla didiBolzano,perstareallecopertinedell’ulversità.Manondevenemmenodiventare
timomese.Maancheoperaie,infermiere,
un obbligo, come timbrare il cartellino».
maestre elementari, farmaciste, albergaLe mannequin di Intimissimi fanno
trici.Unasceltatantodirompente quanto
venderepiùreggiseniperchésonopercoraggiosa, mai vista prima, all’insegna
fette per gli uomini o perché indossadelloslogan«Modasolocondonnevere».
nobiancheriagradevoleperledonne?
Esolounadonnaverapotevaosaretanto. Patrizia Avoledo, da 17 anni direttrice glistudi,primaallaCattolicaepoiall’Uni- pensa.QuandolaRosignolidecisedisceTi sarai salvata facendo notare che «Perché fanno scattare l’identificazione
conunmodellopubblicitario.Persinoio,
delperiodicoeditodallaMondadori,rap- versità di Padova, dove s’era iscritta per glieremeanzichéunadellealtreduecanstai risparmiando sul borderò.
presental’esattooppostodelglamourpa- laurearsiinpsicologia.Cominciònellase- didate all’assunzione che erano già gior- «Eh, magari! Hai idea di quanto costa un quandovedounbelcostume,sareitentatinato. Per lei vestirsi su misura non è mai destorica di via Bianca di Savoia, nel cuo- naliste, nicchiai. Non mi rendevo conto servizio fotografico di Ferri? Ha lo studio tadicomprarloperdiventarecomeloro».
Iltitolo«EDio...creòilvibratore»,nostatouncapricciobensìunaduranecessi- rediMilano.«Hofattointempoalavorare didareuncalcioallafortuna.Senoncifos- a New York e da là non si muove. Abbianostante il sommario specificasse
tàimpostadall’acondroplasia,unadistro- perArnoldoMondadori.All’epocaletele- se stata Cipriana a spronarmi... Superata mo dovuto mandare la signora Meini in
cheinrealtàloinventònel1880unmefia congenita che ha segnato il suo corpo fonate interurbane passavano tutte dal brillantementelaprovascrittaperdiven- America con una nostra troupe».
dicodiLondrapercurareledonneinfin dalla nascita. «Sono passati 60 anni, e centralino.Quandos’illuminavailpulsan- tareprofessionista,mipresentaiall’orale
MaGaiaD’Angelocostasenz’altromeglesiaffettedamalinconiaeirritabiliposso dirti che è stata dura, soprattutto terossodellasualinea,venivocoltadalpa- a Roma senza darmi troppa pena di apno di Gisele Bündchen o Kate Moss.
tà, l’ho trovato di cattivo gusto.
perlafigliadiunacoppiamoltosemplicee nico,avevoilterroredinoncapirelerichie- profondire la parte giuridica. “Sei una «Mai usate. E alla studentessa di Napoli,
privadimezzi.Perònonfarmipassareper stedelpresidente».Finché,trascorsiquat- pazza”, mi rimproverava la Dall’Orto in così come alle altre modelle improvvisa- «Un giornale moderno parla anche di
ciòchenonsono:nonvogliorappresenta- tro anni, non s’accorse di lei Anna Lovise, treno, “perché non hai studiato di più?”. te,nondiamouneuro.Peròlespeseditra- queste cose. Chissà perché il piacere sesre un esempio di vita per nessuno». Papà manageralladirezionedelpersonale.«Mi Maiosapevocomevannoquestecose.In- sferta e il soggiorno in albergo bisogna sualedev’esseresemprepeccatoeabbuffarsi di cioccolata con panna invece no».
Pacifico era conducente di tram a Milano dissecheavevaintravistoinme qualcosa, fatti appena entrata nella sede degli esa- pur pagarglieli».
Comemailedonnemodernenonfansulle linee 29 e 30, «oggi è un bambino di manonsapevachecosa».Beitempi,quel- mi,micorse incontroun commesso:“Lei
Fino a ieri che taglia dovevano avere
no più figli?
91anni, me lo coccolo». MammaRosetta, li,incuinelleaziendesicoltivavanoitalen- è Patrizia Avoledo? Dicono che sia una
le modelle di Donna Moderna?
81, era impiegata all’Enpals ed è rimasta ti. La Lovise le propose di trasferirsi dal donna molto intelligente”. Capisci?».
«Dalla 38 alla 40. Adesso dalla 40 alla 48. «Farefigli,econtemporaneamenteavere
quello che era, «combattente, grintosa», centralino all’ufficio acquisti. «Accettai.
Il pregiudizio alla rovescia.
Gaia ha dei bei fiancotti. Abbiamo rotto successo sul lavoro, è molto faticoso. Ho
giàalloraunadonnamoderna,insomma. Due anni e mezzo a comprare macchine «Esatto.C’èilpregiudiziodichiticommi- untabùnelmondodellamoda:leitaliane caporedattriciconduebambinicostrette
Poic’èLuca,ilfratellodi15annipiùgiova- per scrivere, pennarelli e carta igienica sera con lo sguardo. Ma anche quello di presentate per come sono, non per come aisaltimortali.Segliuominiaiutasseroin
casa, ci sarebbero più nane,chefailnaturopataeha
pertutteleredazioni».Poiil chi ti giudica intelligente a prescindere, si vorrebbe che fossero,
scite».
studiato per la sorella una
grandesalto:ufficiodelcon- perdartiilcontentino.Dabambinacisof- cioè anoressiche».
Saidirmiperqualemotidieta rigorosa, imperniata
sulente editoriale Vittorio frivo molto. Ora ci ho fatto l’abitudine».
Fai concorrenza al convotuttiglispotdeiprofusul brunch, della quale mi
Sereni,scrittoreepoeta,priL’esame come andò?
corso di Miss Italia.
mi hanno in sottofondo
sonoindirettamentegiovamo direttore della collana I «E me lo chiedi? La commissione mi die- «Èunabellasfida.Abbiamo
un grammelot di insento:ilcolloquioavvienenelMeridiani. «Sono stata la depersinolalodeeunregistratoredorato apertounsitoperleseleziosatezze francesi?
lapausapranzo(saltato)in
sua segretaria. Arrivavano come premio».
ni,www.casting.donnamo«Sepensi al profumo,penquella che viene chiamata IL PRIMO IMPIEGO
tuttiimanoscrittidegliesorIn redazione hai 49 donne e appena 7 derna.com. Il reclutamen- LA MODA È GIOCO
«la foglia», un ramo indi- Ero centralinista: che
dienti.Miricordounagiovauomini. Poveretti.
to è avvenuto anche nelle Le indossatrici dell’Est si a Parigi. Non per nulla io
usoChanelN˚5,comeMapendente,unaspeciedirenissima Barbara Alberti in «Ma no, perché dici così? Sono figure im- fermate dell’Atm a Milano
rilyn Monroe».
pubblica delle donne - qui terrore quando
gonnellona a fiori».
portanti, come il vicedirettore Giancarlo o fra le passanti di Genova, erano carine, però
Perché le lettrici hanno
ci sono anche le redazioni s’illuminava la linea
La prima collaborazione d’Addael’art director RobertoPorta.An- Salerno e Palermo. Per l’8 manichini. Meglio
bisogno di sognare sfodiConfidenzeediWellness,
giornalisticafuconDuepiù, che se ogni tanto a d’Adda mi tocca dire: marzoabbiamoorganizzagliando pagine e pagine
purediretti dalla Avoledo - di Arnoldo Mondadori mensileMondadoridedica- tira fuori la donna che è in te!».
to un défilé nella stazione le madri di famiglia
con foto di abiti, scarpe
del Palazzo Mondadori di
toallacoppiaeall’educazioPer quale motivo hai smesso di usare Garibaldi della metropolieborsechenonpossonopermettersi?
Segrate, progettato dal geniale architetto ne sessuale, dove conobbe Cipriana Dalle modelle professionali?
tanamilanese:donnedai16ai63anni,tutbrasiliano Oscar Niemeyer, 104 anni.
l’Orto, oggi sua condirettrice, amica del «Venivanotuttedall’Est.Carine.Peròma- tevestitedigiallomimosa,metàdellequa- «La moda è gioco».
AllespalledelladirettricediDonnaMo- cuore da oltre 30 anni. Alla guida di Due- nichini.Abbiamopensato:NaomiCamp- liextracomunitarie,l’ultimaall’ottavomeLa verginità è un valore?
dernasono appesele fotografie di 18neo- piùc’eraMariaPiaRosignoli,unasignora bell no, Claudia Schiffer nemmeno, che sedigravidanza.Emozionante.Esonoan- «Secondome,no.Èunasceltapersonale».
nati, «i figli delle mie giornaliste, quando daltratto aristocratico cheavevainventa- cosa possiamo aggiungere di nuovo a dateinpasserellaancheallesfilatedell’alE la fedeltà coniugale?
qualcunadilorochiedediparlarmimiag- tol’«insertochiuso»,fascicolocentralesi- Donna Moderna dopo 17 anni? Ci siamo ta moda, una per ogni regione d’Italia».
(Ci pensa). «Mi fa venire in mente il cane.
grappoallapoltrona,perchédisolitoèper gillatoincuisitrattavanoletematichesca- guardate attorno. Per strada s’incontraMa gli stilisti come l’hanno presa?
Io credo che sia importante la lealtà. Non
comunicarmi d’essere incinta»; gli ultimi brose. «Nel tempo libero davo ripetizioni notantedonnenormaliebellissime.Ma- «Ci hanno fornito gli abiti. Tutti tranne mentire e non mentirsi».
chesisonoaggiuntisonoiduegemellidel- a una bambina con problemi scolastici e garihannounnasoimportante,peròpiac- uno.Nonfarmidireilnome.SocheDonaVedi nell’attualità italiana un tuo arlacaporedattricecentraleMarinaD’Incer- come articolo d’esordio la Rosignoli mi ciono.Abbiamosceltoloro.Èstataunari- tella Versace invece ha apprezzato».
chetipo di donna?
ti.Sullaparetedivisoria-siamoinunopen chieseditrasformarequestamiaesperien- voluzione culturale».
E se resti senza materia prima?
«Che domanda difficile! Però mi piace
space, niente muri, solo mobili - sorrido- zainundiariochefosseutileaigenitori.Le
NonscomodereiMao,etuttaviasì.Al- «Scherzi? Potrei farci un quotidiano. Ho molto che il dibattito sul lavoro, un tema
nolecopertine,unapiùsorprendentedel- portaiil pezzo.Lolesse.“Èscrittobenissitrimenti oggi non mi troverei qua.
volti di scorta per anni».
consideratoprettamentemaschile,siastal’altra, con le italiane della porta accanto. mo”,concluse.“Sembraunatesiuniversi- «Sapessi quante telefonate ho ricevuto
Potrestiutilizzareancheletuegiorna- toguidato datre donne, Elsa Fornero, SuIbambinielelettrici,lasuafamiglia.Pa- taria. Perché non provi a riscriverlo?”».
daipianialtiquandohomessoincopertiliste, visto che sono già a libro paga.
sanna Camusso ed Emma Marcegaglia».
triziaAvoledoviveinquestacasa(incidenGrande scuola.
na una sessantenne, Marcella Meini, fio- «Due segretarie hanno posato in servizi
(589. Continua)
talmente editrice) da oltre 40 anni. Vi en- «Amenon importava nulla difare questo raia di Rosignano Solvay, fotografata in di bellezza: Gaia Recalcati per il collo e
tròcomecentralinistapermantenersine- mestiere. Volevo diventare sindacalista, vestito di Chanel da Fabrizio Ferri».
Raffaella Magazzino per le mani. Vedi
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L

La direttrice ha abolito
le modelle in copertina
Fa posare solo donne normali (taglia da 40 a 48) reclutate su Internet e per strada
«Ma quante telefonate per aver scelto una fioraia di 60 anni in vestito di Chanel...»
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“

