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La top model Maria Borges ci parla di inclusione e bellezza nella moda

Maria Borges, una delle top modelÃ‚Â piÃƒÂ¹ richiesteÃ‚Â al mondo, che solo nellâ€™ultima stagione ha calcato le passerelle
di brand del calibro di Dolce & Gabbana eÂ Giorgio Armani, in occasione della Giornata internazionale per
lâ€™eliminazione della discriminazione razziale, ci ha raccontato come ÃƒÂ¨ cambiato il fashion system dagli inizi della sua
carriera e quanto ancora si potrebbe fare a proposito di inclusione e propaganda di ogni tipo di bellezza nella moda.

Come hai iniziato a lavorare nella moda? Ho partecipato a un concorso per modelle in Angola e sono arrivata seconda. Sono
stata notata dal rappresentante di una piccola agenzia di modelle locale che ha pensato di potermi aiutare a diventare modella
nonostante non avessi vinto il concorso. Ho lavorato sodo per imparare, quindi mi sono trasferita prima in Portogallo e poi a
New York.

Come ÃƒÂ¨ cambiata lÃ¢€™industria della moda in fatto di inclusione di diverse tipologie di bellezza? Nonostante di
recente siano stati fatti progressi verso un approccio maggiormente inclusivo, si puÃƒÂ² fare molto di piÃƒÂ¹! La bellezza
appartiene alla diversitÃƒÂ  e questo messaggio ÃƒÂ¨ importante in tutto il mondo, sono quindi contenta che sempre piÃƒÂ¹
brand si stiano mobilitando per cambiare lÃ¢€™immagine della moda. La moda puÃƒÂ² e deve potere rispecchiare tutti!

In base alla tua esperienza di modella, qual ÃƒÂ¨ il miglior consiglio che hai mai ricevuto?

Il miglior consiglio che abbia mai ricevuto ÃƒÂ¨ stato quello di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno e di non smettere mai di
imparare. Ti aiuta a crescere come modella e come cittadino del mondo.

Qual ÃƒÂ¨ il miglior consiglio che ti senti di poter dare alle ragazze che desiderano lavorare nella moda? Siate pronte a
ricevere molti Ã¢€˜noÃ¢€™ ma non abbattetevi mai. Mantenete il sorriso sul volto e nel cuore. Continuate a imparare ogni
giorno e siate pronte ad afferrare ogni opportunitÃƒÂ  che vi si presenta.

Come puÃƒÂ² la moda aiutare a combattere il razzismo e la discriminazione? Ãƒˆ importante che i magazine, i film, la
televisione e i media in generale presentino unÃ¢€™ampia varietÃƒÂ  di persone. La moda puÃƒÂ² aiutare a combattere il
razzismo includendo modelle rappresentanti ogni tipo di bellezza, diffondendo in questo modo un messaggio di positivitÃƒÂ 
attraverso i brand di moda, in passerella, nelle pubblicitÃƒÂ  e agli occhi della gente in generale. Tutti possono essere attraenti
con dei bei capi, la moda puÃƒÂ² quindi contribuire alla lotta contro il razzismo presentando le collezioni su persone di ogni
colore di pelle, di ogni taglia e corporatura.

Come esprimi te stessa nel tuo lavoro? Amo sorridere. Mi fa stare bene e fa stare bene gli altri. Voglio che la gente che vede
le foto sappia che sto sorridente proprio a loro!

Hai piÃƒÂ¹ di 650.000 seguaci su Instagram. Quali sono i messaggi che desideri comunicare attraverso i tuoi social
media? Amo la gente e desidero condividere la positivitÃƒÂ  che cÃ¢€™ÃƒÂ¨ nella mia vita. Avere un approccio positivo ÃƒÂ¨
contagioso!

Qual ÃƒÂ¨ il tuo motto di vita? Passo dopo passo! Anzi ÃƒÂ¨ stato il miglior consiglio che mi ha dato mia sorella e me lo sono
fatto tatuare sul braccio per ricordarlo a me stessa ogni singolo giorno.

Guarda la gallery con le immagini piÃƒÂ¹ belle di Maria Borges dagli esordi a oggi.

L'articolo La top model Maria Borges ci parla di inclusione e bellezza nella moda sembra essere il primo su Vogue.it.
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