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Le nuove stelle del cinema italiano
Film tinti di rosa? Ecco le giovani attrici di casa nostra che studiano da star
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Cinema d’ottobre
Dalla sopravvivenza su Marte
by Ridley Scott alle Pecore in
Erba e il The Lobster
premiato al Festival di
Cannes. Ecco tutti i film di
ottobre

VOGUE ARTS

Bridget Jones 3:
tutto quello che
sappiamo
Dopo 14 anni, Bridget Jones
torna nel terzo capitolo del
“diario” più famoso del
cinema. Ecco cinque cose sa
sapere sulla nuova pellicola

Sono giovani, belle, talentuose e avvolte da una allure che

le fa spiccare tra la folla di aspiranti famose.  Attrici

molto diverse tra di loro, ma ugualmente determinate a

lasciare il segno. Ve le presentiamo.

Greta Scarano 

Nata a Roma, 29 anni, da ragazzina decide di lasciare il

nido e volare negli Stati Uniti dove scopre la sua passione

per la recitazione. Tornata a casa, inizia ad assaporare la

polvere e il legno dei palchi teatrali, prima di essere

rapita da cinema e tv, che fanno di lei un'icona del nuovo

crime italiano: Romanzo Criminale, Squadra Antimafia, Senza

nessuna pietà. Ora con Suburra (film di Stefano Sollina

acquistato da Netflix che ne farà una serie) potrebbe

arrivare la consacrazione, anche fuori dai confini

nazionali.

Silvia D'Amico

Romana, 28 anni, si diploma proprio alla prestigiosa

Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico (con

cui non avrebbe legami di parentela). Anche per lei tanto

teatro, sudore e passione. Finché tre anni fa Giovanni

Piccioni la fa esordire sul grande schermo con Il rosso e

il blu. Poi l'incontro con altri registi, ma in particolare

con Claudio Caligari che la vuole in Non essere cattivo:

dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia viene

candidato per l'Italia ai prossimi Oscar.

Simona Tabasco 

Napoletana trapiantata a Roma, 21 anni, esordisce sul

piccolo schermo subito dopo essere entrata al Centro

Sperimentale di Cinematografia. A portarle fortuna la serie

Fuoriclasse, che le apre poi le porte del cinema: compare

infatti in Perez, presentato lo scorso anno alla Mostra del

Cinema di Venezia e il suo mix di talento e fascino fa

subito centro. Arrivano infatti numerosi premi tra cui il

Biraghi come attrice rivelazione e un Nastro D'Argento

Wella per l'immagine. Ora è di nuovo in tv con È arrivata

la felicità, serie diventata un cult dopo una manciata di

puntate.

Sveva Alviti 

Romana cittadina del mondo, 31 anni, Sveva inizia la sua

carriera come modella, a livello internazionale. Il suo

legame con il mondo della moda è così stretto che fonda con

la sorella Sara, stylist che vive nella “Grande Mela”, una

linea chiamata Sis New York. Ben presto arriva però il

richiamo del cinema, che la porta a iniziare una carriera

parallela, a piccoli passi. Arrivano i cortometraggi, le

particine e finalmente un ruolo di primo piano nel film Cam

Girl di Mirca Viola. Però il bello deve ancora arrivare:

Sveva infatti si è trasferita a Parigi, dove si prepara a
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tornare sul set dove vestirà i panni della mitica cantante

Dalida in una produzione internazionale.

Alessia Piovan 

Vicentina di nascita e newyorkese d'adozione, 30 anni,

anche lei si divide ormai tra moda e cinema. Modella di

fama internazionale (ha posato per fotografi del calibro di

Bruce Weber e Annie Leibovitz), esordisce al cinema nel

2007 con La ragazza del lago di Andrea Molaioli, prima di

essere scritturata da Rob Marshall per Nine. Nel 2014 è tra

le protagoniste di Cam Girl di Mirca Viola. Un secondo

lavoro, quello dell'attrice, che Alessia ha preso

seriamente, tanto che si è messa a studiare con profitto e

qualcosa ci dice che presto saprà stupirci di nuovo.

Valeria Bilello 

Siciliana, 33 anni, un cuore che batte per Milano (città

della sua adolescenza) e un destino (amoroso e non solo)

che l'ha portata al di là dell'Oceano. Valeria si fa

conoscere come Vj di MTV prima di scoprire il sacro fuoco

per la recitazione. Ad attenderla una splendida carriera

tra cinema e serie tv, che ha anche dei risvolti

internazionali: è infatti l'unica italiana scelta dal

regista David Frankel (lo stesso de Il diavolo veste Prada)

per il film One Chance. Con l'occasione compare anche su

Vogue America, fotografa da Sebastian Kim: la direttrice

Anna Wintour sceglie infatti di dedicarle la celebre

rubrica Steal Of The Month. Testimonial per Armani, vince

anche il Premio L'Oreal alla 72a Mostra del Cinema di

Venezia.

Maria Roveran 

Veneziana, 27 anni, studia recitazione a Roma (al Centro

Sperimentale di Cinematografia) e a Shanghai (al Shanghai

Theatre Academy). Debutta nel 2012 come protagonista di

Piccola Patria di Alessandro Rossetto, di cui cura anche la

colonna sonora (essendo lei cantante a musicista). Grazie a

questo film si fa conoscere in tutto il mondo: dopo la

partecipazione alla 70a Mostra del Cinema di Venezia passa,

infatti, a Rotterdam, Copenaghen, Monaco e new York.

Impegnata tra set e palcoscenici teatrali (oltre che

musicali), Maria ora è sul set del nuovo film di Giuseppe

Piccioni intitolato Questi giorni, che la vede tra le

protagoniste.

Angelique Cavallari 

Italo-francese dall'anima cosmopolita, 29 anni, esordisce

come modella per poi innamorarsi del teatro e del cinema.

La sua carriera la porta a lavorare per maestri come

Daniele Luchetti (che la dirige in Anni Felici), ma anche

ad abbracciare il cinema sperimentale di autori come

Stefano Odoardi (che ne fa la protagonista della sua
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trilogia Mancanza, che arriva anche al Festival di

Rotterdam). A novembre la vedremo nelle sale con

Fantasticherie di un passeggiatore solitario di Paolo

Gaudio (premiato al Fantafestival di Roma, ma anche negli

Stati Uniti e in Francia) e, in contemporanea, debutterà a

Toulouse con la versione francese dello spettacolo teatrale

Maguy - la prigione delle sconosciute di Francesco Zarzana

(acclamato in Italia nella passata stagione).

Tatiana Luter 

Italo-americana, 23 anni, passa l'infanzia tra Dallas e

Milano. Esordisce da bambina con la pubblicità del Mulino

Bianco e continua per questa strada, diventando un'attrice

apprezzata, soprattutto dai grandi registi. Lavora, per

esempio, con Paolo Sorrentino in Youth e con Abel Ferrara

in Pasolini. Presto la vedremo in Italian Race di Matteo

Rovere e soprattutto protagonista, accanto a Claudia

Cardinale, di Rudy Valentino, il divo dei divi di Nico

Cirasola.

Esther Elisha 

Madre bresciana e padre originario del Benin, 34 anni,

Esther si è formata come attrice a Milano, presso la

prestigiosa Civica Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi.

Una passione, quella per il teatro, che continua a

coltivare anche oggi, nonostante il cinema si sia

letteralmente innamorato di lei. Il suo esordio nel 2007

con Last Minute Marocco, dopo il quale non ha quasi più

avuto tregua. Come non ricordarla, meravigliosa interprete

in film come La-Bas, Pitza e Datteri, Nottetempo e Neve? Il

suo ultimo lavoro è invece un cortometraggio, dal titolo Il

continente fantasma.

di Laura Frigerio

Pubblicato: 22 ottobre 2015 - 12:24
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PARTIES EVENTS

LACMA Art +
Fim Gala 2015
Kim Kardashian, Riccardo
Tisci, Diane Kruger e tante
altre stelle riunite per il
LACMA Art + Fim Gala 2015
in collaborazione con Gucci

NOTIZIE DEL GIORNO

Victoria's Secret: i
nuovi dieci Angeli
e la lineup
Kate Grigorieva, Taylor Hill,
Elsa Hosk, Martha Hunt, Jac
Jagaciak, Stella Maxwell, Lais
Ribeiro, Sara Sampaio,
Romee Strijd, Jasmine
Tookes. Ecco i nuovi Angeli di
Victoria's Secret. Fotogallery

CURIOSITÀ

Petra Nemcova:
stile e impegno
Bella, elegante e generosa.

FASHION EVENTS

Salvatore
Ferragamo
Shanghai
Reopening
Salvatore Ferragamo ha
celebrato 20 anni in Cina con
la riapertura della boutique di
Shanghai e con una mostra
dedicata al cinema

CURIOSITÀ

Jeremy Scott For
Longchamp 10th
Anniversary
La collaborazione tra Jeremy
Scott e Longchamp compie
10 anni. Vi mostriamo tutte le
creazioni realizzate dallo
stilista in questi anni e le
nuove bag nate per
l'anniversario

NEWS

A special diary
from Moscow
Mercedes-Benz Fashion
Week Russia raccontata da
Giorgia Schönauer

SHOP THE TREND

One & only
Chiamato Zultanite® o
Csarite®, il diasporo è tutto
da scoprire

COVER STORY

Christoph Waltz:
villain in Spectre
"Il mio mestiere, in fondo, è
semplicemente quello di
raccontare storie. Ecco cosa
sono: un affabulatore".
Christoph Walt sulla cover del
numero di Novembre 2015 de
L'Uomo Vogue

OROSCOPO

L'oroscopo del
giorno
9 novembre

WELLNESS E FITNESS

Victoria's Secret
Fashion 2015: le
modelle e il
#trainlikeanangel
È ormai un tormentone:
l'hashtag #trainlikeanangel è
uno dei più utilizzati dalle
modelle di Victoria's Secret
prima del Fashion Show.
Ecco quindi come si allenano
e si motivano gli angeli prima
della sfilata

L'oroscopo del giorno

http://www.vogue.it/people-are-talking-about/parties-events/2015/11/lacma-art-film-gala-2015
http://www.vogue.it/people-are-talking-about/parties-events/2015/11/lacma-art-film-gala-2015
http://www.vogue.it/magazine/notizie-del-giorno/2015/04/victoria-s-secret-i-nuovi-10-angeli
http://www.vogue.it/magazine/notizie-del-giorno/2015/04/victoria-s-secret-i-nuovi-10-angeli
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/petra-nemcova-stile-e-impegno-charity
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/petra-nemcova-stile-e-impegno-charity
http://www.vogue.it/sfilate/fashion-events/2015/11/salvatore-ferragamo-shanghai-reopening
http://www.vogue.it/sfilate/fashion-events/2015/11/salvatore-ferragamo-shanghai-reopening
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/jeremy-scott-for-longchamp-decimo-anniversario
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/jeremy-scott-for-longchamp-decimo-anniversario
http://www.vogue.it/talents/news/2015/11/mercedes-benz-fashion-week-russia-special-diary
http://www.vogue.it/talents/news/2015/11/mercedes-benz-fashion-week-russia-special-diary
http://www.vogue.it/vogue-gioiello/shop-the-trend/2015/11/gioielli-csarite-zultanite
http://www.vogue.it/vogue-gioiello/shop-the-trend/2015/11/gioielli-csarite-zultanite
http://www.vogue.it/uomo-vogue/cover-story/2015/11/christoph-waltz
http://www.vogue.it/uomo-vogue/cover-story/2015/11/christoph-waltz
http://www.vogue.it/uomo-vogue/oroscopo/2015/11/lunedi-9
http://www.vogue.it/uomo-vogue/oroscopo/2015/11/lunedi-9
http://www.vogue.it/beauty/wellness-e-fitness/2015/11/victoria-secret-modelle-sfilata-show-2015-adriana-lima-streaming
http://www.vogue.it/beauty/wellness-e-fitness/2015/11/victoria-secret-modelle-sfilata-show-2015-adriana-lima-streaming
http://www.vogue.it/people-are-talking-about/parties-events/2015/11/lacma-art-film-gala-2015
http://www.vogue.it/magazine/notizie-del-giorno/2015/04/victoria-s-secret-i-nuovi-10-angeli
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/petra-nemcova-stile-e-impegno-charity
http://www.vogue.it/sfilate/fashion-events/2015/11/salvatore-ferragamo-shanghai-reopening
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/11/jeremy-scott-for-longchamp-decimo-anniversario
http://www.vogue.it/talents/news/2015/11/mercedes-benz-fashion-week-russia-special-diary
http://www.vogue.it/vogue-gioiello/shop-the-trend/2015/11/gioielli-csarite-zultanite
http://www.vogue.it/uomo-vogue/cover-story/2015/11/christoph-waltz
http://www.vogue.it/uomo-vogue/oroscopo/2015/11/lunedi-9
http://www.vogue.it/beauty/wellness-e-fitness/2015/11/victoria-secret-modelle-sfilata-show-2015-adriana-lima-streaming


Ecco una gallery dedicata allo
stile e all'impegno di Petra
Nemcova
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