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Nastia Shershen e la ricetta dellÃ¢€™amore. Una mamma-modella
sulla copertina di Glamour

Foto Signe Vilstrup. Fashion editor Simone Guidarelli

Ãƒˆ bionda e bellissima, non per niente lavora come modella, ÃƒÂ¨ laureata in Economia e Informatica e cresce sua figlia Chloe
(che ha poco piÃƒÂ¹ di due anni) senza lâ€™aiuto di una tata.

Nastia Shershen, russa, 34 anni, ÃƒÂ¨ tutto fuorchÃƒÂ© un clichÃƒÂ©. Questo mese ÃƒÂ¨ lei la cover girl che ci
accompagnerÃƒÂ  dalla fine del 2018 allÃ¢€™inizio del 2019: Glamour di dicembre-gennaio ÃƒÂ¨ un numero unico e ricco di
spunti per tutte le feste.

Ã‚Â«La mia ÃƒÂ¨ una famiglia molto tradizionalistaÃ‚Â», ci ha spiegato durante lÃ¢€™intervista. Ã‚Â«Mio padre ÃƒÂ¨ un
ingegnere militare, mia madre un medico. Per loro era impensabile che io facessi questo lavoro. La percezione comune era che
fosse una chance per ragazze facili. La risposta di papÃƒÂ  alle mie richieste ÃƒÂ¨ stata Ã¢€œPrima pensa alla scuola, poi si
vedrÃƒÂ Ã¢€•Ã‚Â».

CosÃƒÂ¬ Nastia va allÃ¢€™universitÃƒÂ , si laurea, nel frattempo gioca a basket, suona lÃ¢€™armonica (quando non si rompe
le dita giocando), si veste come un maschiaccio e non ha la piÃƒÂ¹ pallida idea di cosa le riserverÃƒÂ  il futuro.

A 23 anni il primo servizio come modella, i viaggi oltreoceano, i soldi veri e, poco dopo, il grande amore. Ãƒˆ Valerio
Leone, napoletano, fashion designer. Si conoscono a Milano, dove vivono oggi. Gli opposti che si attraggono. Lui cucina come
uno chef stellato, ÃƒÂ¨ un padre protettivo che sa essereÃ‚Â al tempo stesso un compagno di giochi. Lei ÃƒÂ¨ una mamma-
modella con la passione per la moda e per lo styling, che vorrebbe diventasse un lavoro a tempo pieno.

Entrambi, globetrotter e creativi per vocazione, hanno messo lÃ¢€™amore al primo posto.Â Ã‚Â«Un tempo ero molto
piÃƒÂ¹ egoistaÃ‚Â», continua Nastia. Ã‚Â«Venivo sempre prima io con i miei bisogni e desideri. Oggi ci sono prima mia figlia,
mio marito e la mia famiglia, anche se lontana. Gli affetti sono la cosa piÃƒÂ¹ importante che abbiamo, ce ne dimentichiamo
troppo spessoÃ‚Â».
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E ancora:Â i look piÃƒÂ¹ sfavillanti per le feste, le idee per una casa stilosissima, le icone, lo scouting di moda, i
progetti futuri.

>>>>>>> LÃ¢€™INTERVISTA COMPLETA Ãƒˆ A PAGINA 140 DEL NUOVO GLAMOUR DICEMBRE-GENNAIO.

L'articolo Nastia Shershen e la ricetta dellâ€™amore. Una mamma-modella sulla copertina di Glamour sembra essere il primo
su Glamour.it.
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