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GRAZIA BEAUTY CONFIDENZE

Irresistibile come

LA LIBERTI

Una fragranza pensata per le donne che vogliono uscire dagli schemi e lasciarsi guidare
dalle emozioni. E Irresistible di Givenchy e a Grazia la racconta
Fran Summers, la giovane modella inglese che ha fatto della spontaneità la sua forza

indossare degli abiti bellissimi come quelli scelti dalla
maison per la campagna di Irresistible. E dire che nella
vita di tutti i giorni la mia divisa di ordinanza sono felpe
extra large,jeans e scarponcini maschili. Ma mi piace
avere due vite parallele: da un lato ragazza di campagna,
dall'altro modella globetrotter».
So che ama definirsi una "countrysidegirl"ed è molto legata allo Yorkshire. Che cosa k manca di casa quando è
all'esteroper lavoro?
«I miei due cani,i piatti deliziosi preparati da mia madre:
in particolare, il suo arrosto della domenica. Ma anche
stare ai fornelli, perché mi rilassa tantissimo, sperimentare nuove ricette per i miei amici. E poi la natura, i
campi, le passeggiate nel verde. Ma se oggi apprezzo
così tanto la mia vita là è anche perché trascorro molto
tempo lontana da casa».
Che cosa lepiace, invece,della sua vita da modella?
«Interpretare vari tipi di donna.In fondo, ogni abito e
passerella ti fa calare nei panni di una persona diversa.E
per me che adoro il teatro e la recitazione,tutto questo è
molto stimolante».
Sisente maisottopressione?
«Mentirei se dicessi che alla vigilia di una sfilata sono
tranquilla. Soprattutto quando sono la prima o l'ultima
a uscire in passerella, mi faccio prendere da pensieri del
tipo "se scivolo sui tacchi, rovinerò tutto"».
Qualisono isuoi modelli di riferimento?
«Il primo è sicuramente mia sorella. Fa la tata ed è la
persona più gentile, paziente e amorevole che conosca».
Che rapporto ha con isociale qualiprofililepiaceseguire?
«Essendo un'amante dei cani, vado matta per tutte le
pagine Instagram a loro dedicate: posso trascorrere ore a
guardarle senza accorgermene.E poi mi piacciono quelli di cucina e quelli delle star che prendono la vita con
ironia».
Ecomegestisce la suapaginaInstagram?
«Per me è stato finora una specie di diario di viaggio e
pubblico per lo più scatti legati al mio lavoro. Mi piace,
a distanza di tempo,rivedere quello che ho fatto». ■
O RIPRODUZIONE RISERVATA

116

Ritaglio

Bellezza

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

062835

a solo 20 anni, ma nel suo curriculum di modella
compaiono già molti grandi nomi della moda.Ed
è proprio per uno di loro che Fran Summers debutta ora nel beauty. Inglese dello Yorkshire,è il
volto della nuova fragranza Irresistible di Givenchy: un
profumo che invita tutte a lasciarsi andare per essere chi
si vuole in ogni momento della vita.
Nel video della campagna, dove veste i panni di una
ballerina dal fascino "irresistibile",Fran sembra perfettamente a suo agio mentre esorta chi la circonda ad abbandonarsi alla danza.E la sensazione è che lei non sia molto diversa dallo spirito libero che interpreta.
Non mi dica che ha imparato a danzareper lo spot.
«In realtà, ho studiato per anni danza classica e mi piace
moltissimo ballare da sola,sulla musica delle mie canzoni preferite. Così,quando sul set ci hanno detto:"Muovetevi come volete e divertitevi", mi sono sentita come
una bambina in un negozio di caramelle».
E laprima cosa che ha pensato quando le hanno proposto
di diventare testimonia)di un profumo Givenchy?
«Non riuscivo a crederci. Mi ripetevo che stavo sognando e ho persino pianto per l'emozione».
Come descriverebbe Irresistible?
«Inizialmente avverti un che di fresco, frizzante e spensierato,che si evolve a contatto con la pelle sprigionando
via via note più profonde e sensuali. Come se cambiasse
personalità.E questa evoluzione mi piace molto».
Ho letto che è stata scoperta in un negozio diLondra dove
era entrata con sua sorella per comprare dei trucchi. Che
ricordo ha di quelgiorno che k ha cambiato la vita?
«Una persona dello staff mi ferma per chiedermi se avessi mai pensato di fare la modella e si offre di portarmi in
un'agenzia il giorno dopo. Ma la cosa píù strabiliante è
che al primo incontro mi sottopongono un contratto da
firmare e,nel giro di 24 ore,vengo catapultata in un altro
mondo.Anche se a casa seguivo in tv tantissimi show di
moda e reality sulla vita delle top model,non c'era niente di più lontano da me»
E oggi chefaparte di quell'universo come sisente?
«Incredibilmente fortunata, perché ho la possibilità di
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SOPRA, LA TOP MODEL INGLESE FRAN
SUMMERS IN GIVENCHY: DALLA
PRECOLLEZIONE SPRING 2020.A SINISTRA,
UNO SCATTO DALLA CAMPAGNA DEL PROFUMO
IRRESISTIBLE DI CUI È TESTIMONIAL.
IN BASSO, IL FLACONE DELLA FRAGRANZA: UN
MIX DI GIOCOSITÀ E SENSUALITÀ, CON
NOTE DI PERA, IRIS CIPRIATO, ROSA, LEGNO
BIONDO E MUSCHI(DA 65 EURO).
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