
7. Cipria fissante ultra sottile, 

per un finish impeccabile: 

Synchro Skin Invisible Silk 

Loose Powder di Shiseido 

(41 euro). 8. Eyeliner con punta 

in feltro per effetti grafici: 

Diorshow On Stage LIner di Dior 

(37 euro). 9. Un'innovativa 

formula idratante che assicura 

un colorito fresco, luminoso 

e modulabile: Les Beiges 

Touche de Teint di Chanel 

(62 euro). 10. Lo spray 

multifunzione idrata la pelle,

protegge dai raggi UV e 

prolunga la tenuta del make up. 

Si usa come base o per

fissare il trucco: Prisme Libre 

Prep & Set Glow Mist 

di Givenchy (45,50 euro).
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PASSO DOPO PASSO
Greta Ferro sta per tornare dove tutto (o quasi) è 
cominciato: a Venezia. L'attrice e modella, volto di Armani 
Beauty, sarà protagonista di due red carpet: «Indosserò 
abiti meravigliosi che sento giusti, ma non posso dire di 
più». Questo per Greta, 27 anni tra pochi giorni, è il quinto 
Festival del Cinema (sopra, le immagini dei suoi primi 4) e 
l'intenzione è goderselo tutto: «Venezia per me è come il 
31 dicembre, scandisce l'anno, è il momento per vedere a 
che punto del percorso sono arrivata. Al debutto sul red 
carpet, nel 2018, stavo per girare la mia prima serie, Made 

in Italy, non avevo nessuna consapevolezza ed ero 
emozionatissima. Infatti nelle foto ho sempre un sorriso a 
36 denti... Non posso che riguardarmi con una certa 
tenerezza». 
Poi però negli anni qualcosa è cambiato: «Ho iniziato un 
percorso di psicoterapia per sganciarmi dalle 
sovrastrutture, dai giudizi, e soprattutto recuperare il 
rapporto con il mio corpo. È emersa una parte di me libera 
e sicura. Ora mi conosco meglio e non ho problemi a 
mostrarmi, che non significa ostentare ma esprimersi. Per 
esempio, spesso non indosso il reggiseno e per questo 
sono stata molto criticata, ma ora non mi importa». E 
aggiunge: «Sul tappeto rosso cerco di divertirmi perché fa 
parte del mio lavoro e soprattutto mi separa da un altro 
momento bellissimo: la proiezione del film con il cast».
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