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Quattro volti del cinema, dello sport e della cultura si sono dati appuntamento
su una spiaggia e hanno interpretato per noi il concetto di LIBERTÀ.
Tra risate, chiacchiere e confidenze, è stato un momento di festa, un inno
alla forza e alla bellezza. Complice l'ispirazione di una FRAGRANZA che parla
da sola. Firmata da un certo Yves,che le donne le capiva davvero
di
MARTA CARAMELLI

foto
MAKI GALIMBERTI

servizio
FABIO FINAZZI

Libertà è...
«Saper volare. Con lo stesso entusiasmo,lo stesso
incanto e la stessa forza che hanno gli uccelli
a cui improvvisamente viene aperta la gabbia.
E spiccare il volo verso un cielo così grande.
Senza paura».
Il suo primo gesto di ribellione andato a buon fine?
«Quando sono andata via di casa,in piena
adolescenza,a 17 anni e mezzo.Prendere questa
decisione è per me l'emblema della libertà.
Provare a farcela,anche solo dimostrando
di riuscire a vivere da sola,di sapersi gestire.
E poi quando ho deciso di continuare a recitare,
anche se mio padre all'inizio non era d'accordo.
Sono stata fortunata: mí è stato permesso di
scegliere ciò che volevo fare. Mi è stata data
molta libertà. Forse anche troppa».
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Lei sceglie di pancia odi testa?
«Un democraticofifty fifty. Parto di pancia,
ma subito dopo c'è la testa che incombe.
Per organizzare,per avere tutto sotto controllo».
Potendo regalare la libertà a qualcuno...
«La donerei subito a tutte le persone accusate
ingiustamente,a tutti gli innocenti del mondo».
La libertà nella bellezza.
«È il sapersi accettare.Dovremmo farlo di prassi,
naturalmente.E invece spesso siamo noi stesse
a crearci inutili complessi.Sentirsi belle e a proprio
agio: questo vuol dire essere libere»,
Quando le donne si sentiranno veramente libere?
«Quando non si parlerà più di parità di diritti
tra i sessi. Quando smetteremo di stupirci
del fatto che le donne sappiano ricoprire
o ricoprano le stesse cariche degli uomini».

del

destinatario,

non

riproducibile.

062835

ANNA FERZETTI
38anni,candidata alDaviddiDonatello come migliore
attrice nonprotagonistaperilfilm Domaniè un altro giorno
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ODETTE GIUFFRIDA
25anni,judoka,in corsa
perle Olimpiadi2020
Libertà è...
«Ribellarsi ai pregiudizi e ai luoghi comuni per
seguire ed esprimere quello che realmente siamo.
Per me libertà è sinonimo di felicità».
Il suo primo gesto di ribellione andato a buon fine?
«Combattere ogni mattina con mia madre quando
andavo a scuola: dopo tre maschi voleva vestirmi
come una principessa.Io invece mi sentivo a mio agio
con un paio di jeans o in una tuta!».
Lei sceglie di panda odi testa?
«Nella quotidianità sono una persona che riflette
molto, ma nel mio sport uno dei punti di forza è
proprio l'istinto».
Potendo regalare la libertà a qualcuno...
«Ai bambini che non hanno la possibilità di istruirsi
e seguire i loro sogni.E poi alle donne che non sono
libere di dire no o di dire sì».
La libertà nella bellezza,
«Accettarci. Sentirci belle con le nostre imperfezioni».
Quando le donne si sentiranno veramente libere?
«Quando avranno tutte l'opportunità di studiare,di
scegliere, di vestirsi come credono. Quando sapranno
mostrare sia la loro forza sia la loro sensibilità».

Libertà è...
«Tutto.È l'altro nome che diamo alla nostra identità».
Il suo primo gesto di ribellione andato a buon fine?
«Capire che niente mi piaceva di più che ascoltare
una storia per poi scriverla. Nonostante la mia sia una
famiglia di gente di numeri.Ecco,forse la vocazione
è una forma di libertà.Sin da piccola mi chiudevo in
camera e scrivevo.Il mio primo romanzo lo scrissi
a 6 anni e mezzo.I miei genitori furono bravi a non
chiamare lo psicologo.Infatti è diventato il mio lavoro».
Lei sceglie di pancia odi testa?
«La testa? Maifrequentata».
Potendo regalare la libertà a qualcuno...
«A mia figlia Vita.Vorrei che fosse libera da me».
La libertà nella bellezza.
«Sono intrinsecamente collegate. Ciò che mi piace è
libero. Un uomo,una donna anche solo trattenuti nel
loro comportamento non sono belli.E bello chi è libero
di essere se stesso e uguale solo a se stesso».
Quando le donne si sentiranno veramente libere?
«Quando capiranno che lo strumento più importante
per la libertà è la conoscenza di noi stessi.
Nel momento in cui non vuoi essere qualcos'altro
o qualcun altro, allora sai davvero chi seí.
E quindi realizzi a chi devi assomigliare. A quella li».
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} CHIARA GAMBERALE
42anni,scrittrice.Ilsuo ultimo romanzo
siintitola L'isola dell'abbandono
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«A ogni neonato italiano donerei per legge un violino come
fece José Antonio Abreu da ministro della Cultura
in Venezuela negli anni '70, dando vita a un sistema
nazionale di orchestre! Perché la musica è libertà».
La libertà nella bellezza.
«E ancora un miraggio forse. Il mio ambiente è un po'
viziato. Ci sono dei canoni rigidi, a volte stereotipati.
Penso che ci si debba accettare per quello che si è.
Ma prima di farlo bisogna assolutamente trasformarsi
nella versione migliore di se stessi. Senza rimpianti».
Quando le donne si sentiranno veramente libere?
«Quando avranno finalmente contagiato tutti
gli uomini della Terra con la loro poesia, la loro fantasia
e la loro bellezza».
ODETTE GIUFFRIDA Body, BARTOLOTTA&MARTORANA, sandali,
DI MINNO. ANNA FERZETTI Abito,DANIELE NIBOU.CHIARA GAMBERALE
Smoking, ANGELA BELLOMO. MARGHERITA VICARIO Abito nero,
BARTOLOTTA&MARTORANA. Make-up Flavio Belelli using The Slim
YSL BEAUTY. Hair Monica Marchetti Global Fashion Ambassador
L'ORÉAL PROFESSIONNEL using Tecniart Ring Light.
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Libertà è...
«Ricerca.La ricerca è movimento,quindi cambiamento.
È la volontà di evolversi,crescere,approfondire. Solo se
si studia si è liberi di reagire come si vuole. L'ignoranza
è una trappola. La conoscenza è libertà».
Il suo primo gesto di ribellione andato a buon fine?
«E stato da adulta.Ero innamoratissima di un ragazzo
che mi teneva sotto scacco,centellinavo ogni parola e
reazione per paura di perderlo.Allora mi sono ribellata a me
stessa e gli ho urlato che l'amavo da impazzire nonostante
Iui non volesse una relazione seria. Non ci siamo più visti...
ma è stato liberatorio. Come canto nel mio ultimo singolo
Giubbottino:"Tu al tuo uomo digli tutto, ti farà godere
il doppio':Cosìè successo con il mio recente fidanzato,
che amo molto e con cui ora mi sento molto più libera».
Lei sceglie di pancia o di testa?
«Non credo molto in questo binomio. L'intuizione è sempre
di tutto il corpo:della pancia,della testa, della pelle,
del naso,del cuore...».
Potendo regalare la libertà a qualcuno...
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MARGHERITA VICARIO
32anni,attrice ecantautrice,
ilsuo ultimo singolo siintitola Giubbottino
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fuoco interiore. Sono un'innovazione tra ifougère,
famiglia di fragranze solitamente declinata nelle
creazioni maschili e caratterizzata da note di lavanda.
La mia creatrice Anne Flipo,insieme con Carlos
Benaim,ha reinterpretato il genere personalizzando
gli ingredienti chiave e sottolineando le note
predominanti del cuore di Lavanda Diva della
Provenza,per enfatizzare le sfaccettature calde
e dolci dell'essenza.E poiriempiendomi il cuore
di assoluta di fiore d'arancio».
Potendo regalare la libertà a qualcuno...
«A tutte quelle donne che non possono indossare
un profumo».
La libertà nella bellezza.
«E essere allo stesso tempo decisa e iperfemminile,
addicted di lusso e amante della natura. Ultra cool
e ribelle.E saper mostrare i1 fuoco interiore».
Quando le donne si sentiranno veramente libere?
«Quando saranno tutte radiose,vivide,eccessive.
Orgogliose di lasciare una scia come la mia».
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Libertà è...
«La capacità di esprimere quello che si vuole.
E il lusso più ambito per le donne. Dopo anni di lotta
per l'emancipazione,la realizzazione di sé e la
felicità, oggi hanno l'esigenza di urlare al mondo
la loro voglia di vivere secondo le proprie regole,
senza compromessi e senza limiti. Libertà è osare
senza aver paura di essere giudicate».
II suo primo gesto di ribellione andato a buon fine?
«Mettere nel bouquet le mie due anime,femminile
e maschile insieme. Una sfida. Proprio come
quella di Monsieur Saint Laurent che negli anni
Sessanta aveva rivoluzionato il mondo della moda
trasformando il tuxedo — tipicamente maschile —
in un capo femminile,alternativa all'abito
da sera.Per poi regalare alle donne il potere
dell'iperfemminilità vestendole con minigonne
ideate non per sedurre, ma per muoversi in libertà».
Lei sceglie di pancia odi testa?
«Ho un cuore cool e ribelle,seguo il mio istinto,il mio

Una produzione in esclusiva per Vanity Fair

LIBRE
Fragranzafemminile di YvesSaint
Laurent,la prima FioraiLavender.
Un tributo alla mente libera e visionaria
dello stilistafrancese. Già in profumeria

