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Intervista con Halima Aden, la prima modella in hijab
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Ã¢€œNon cambiare quello che sei, cambia le cose intorno a te: ÃƒÂ¨ questa la mia filosofia di vita,Ã¢€• dice Halima Aden, la
prima modella in hijab a firmare un contratto con unÃ¢€™agenzia importante e a finire in copertina su Vogue UK.
LÃ¢€™abbiamo incontrata a New York, nella boutique di Calvin Klein in Madison Avenue dove sta facendo il fitting per la
sfilata.

Come per ogni modella molto richiesta, la tabella di marcia di Aden ÃƒÂ¨ fitta di appuntamenti. Non sono nemmeno le dieci del
mattino e ha giÃƒÂ  fatto varie interviste ed ÃƒÂ¨ andata a diversi appuntamenti; alla settimana della moda newyorchese appena
conclusa ha presenziato nel front row alla sfilata di Calvin Klein per un Instagram takeover e poi ha partecipato a una cena
piena di celeb da Balthazar per festeggiare Women, il primo profumo di Raf Simons per il brand.

Ã¢€œSono entusiasta e orgogliosa di far parte di tutto questo,Ã¢€• dice con un sorriso radioso e un atteggiamento molto
maturo per una ventenne. La giornata di Aden ÃƒÂ¨ iniziata alle 5 del mattino quando la sua make-up artist ÃƒÂ¨ venuta a
chiamarla, e dopo vari appuntamenti in tutta Manhattan si concluderÃƒÂ  con un altro party esclusivo. La sua tabella di marcia
non prevede molto tempo libero, ma la modella somalo-americana e ambasciatrice UNICEF si gode ogni momento, e prova
solo gratitudine. Vogue lÃ¢€™ha incontrata per parlare delle sue frenetiche giornate durante la stagione delle sfilate.

Riesci a mangiare sano durante la Fashion Week? Ã¢€œMi piace bere succhi a base di carbone e di curcuma. Sono
cresciuta in Kenya e lÃƒÂ¬ non esistono cibi industriali, niente OGM, non si va nei negozi, tutto ÃƒÂ¨ naturale e questa cosa per
me ÃƒÂ¨ innata. Mia mamma mi cucinava sempre tutto, e mangiavo molto bariis e baasto, i principali piatti tradizionali in
Somalia, davvero molto sani. Oggi mi Ã¢€˜premioÃ¢€™ con il sushi, lÃ¢€™ho scoperto facendo la modella, ÃƒÂ¨ la mia
fissazione! Il tapis roulant ÃƒÂ¨ il mio migliore amico, faccio sessioni di 45 minuti sul tappeto inclinato, fa benissimo alle gambe!
La palestra mi intimorisce un poÃ¢€™, perÃƒÂ², sono entrata da Life Time e cÃ¢€™era questa macchina che sembrava
unÃ¢€™astronave. Mi sono detta, Ã¢€˜Come funziona questa cosa?Ã¢€™ Preferisco una routine semplice, senza tutte queste
macchine complicate. E poi cerco sempre di muovermi, di essere attiva, mi piace camminareÃ¢€•.

Parlaci della tua beauty routine. Ã¢€œDurante la Fashion Week bevo molta piÃƒÂ¹ acqua del solito, e cerco di pulire sempre
bene il viso: mantenere il viso sempre idratato e pulito (e, spero, senza imperfezioni) ÃƒÂ¨ essenziale. Idrato la pelle
continuamene (The Cream by Augustinus Bader e Intense Hydrating Mask di Moroccanoil sono i miei prodotti preferiti) e cerco
di andare a dormire sempre struccata. Per quanto riguarda i trattamenti viso mi piacciono gli ingredienti naturali come la
curcuma, che ÃƒÂ¨ ottima per illuminare la pelle e uniformare il colorito, lÃ¢€™aloe vera, idratante, e il miele, che rende la pelle
liscia, luminosa e combatte lÃ¢€™acne.Ã¢€•Ã¢€Â¨Ã¢€Â¨E come ti rilassi nei momenti liberi? Ã¢€œMi piace ascoltare i
podcast delle SuperSoul Conversations di Oprah. Sono di grande ispirazione per me, e i suoi consigli sono fantastici! Credo che
tutto quello che ÃƒÂ¨ riuscita a fare nella sua vita ÃƒÂ¨ incredibile. La cosa piÃƒÂ¹ bella che ha detto ÃƒÂ¨ stata:Ã‚Â  Ã¢€˜Anche
un aereo si ferma un attimo prima del decollo.Ã¢€™ Un concetto semplice che mi tocca nel profondo. Per me vuol dire che
nella vita devo cercare ogni tanto di fermarmi per apprezzare con luciditÃƒÂ  quel che ho. Anche quando le cose vanno
benissimo e hai ingaggi ovunque, e tutto funziona alla grande nella tua vita personale, ÃƒÂ¨ importante fermarsi per apprezzare
quello che haiÃ¢€•.

Che cosa pensi dei social network? Ã¢€œSono sicurissima che tutte le altre modelle vi diranno che ci piacciono molto i
social perchÃƒÂ© possiamo far vedere come siamo davvero. Possiamo mostrare anche la nostra parte piÃƒÂ¹ eccentrica, ÃƒÂ¨
una cosa che mi piace moltissimo! Sono brava a postare sui social, ma so anche che ÃƒÂ¨ importante vivere il momento, e per
questo non porto mai il cellulare a uno shootingÃ‚Â  (lo porto se proprio devo). Il mio non ÃƒÂ¨ come un lavoro dÃ¢€™ufficio,
non vedo ogni giorno le stesse persone, quindi mi piace chiacchierare e conoscere meglio la gente intorno a meÃ¢€•.

di Amy Louise Bailey

L'articolo Intervista con Halima Aden, la prima modella in hijab sembra essere il primo su Vogue.it.
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