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A letto con Emily Ratajkowski

Lei ha tutto. Bellezza, allure, sicurezza, sex appeal. Ãƒˆ unÃ¢€™ereditiera che si muove nella sua sontuosa dimora, svetta sui
tacchi e indossa un minidress in maglia metallica. Gli uomini sono ipnotizzati sotto il suo incantesimo e cercano di conquistarla,
ma lei li ignora superbamente. DÃ¢€™altronde ÃƒÂ¨ Emily Oâ€™Ã‚Â Hara Ratajkowski . PuÃƒÂ² permetterselo. Distante e
magnetica. Diretta e disarmante. Detta le regole, chiude la porta della camera. Ãƒˆ nuda, spruzza una scia di profumo.Â I
pretendenti che la osservano dallo spioncino svengono tutti. Stecchiti. Ã‚Â«Mi piace questo spotÂ perchÃƒÂ© alla fineÂ il
mio personaggio va a letto da solaÃ‚Â», spiega la modella, nuovo volto della fragranza Pure XS for Her di Paco Rabann
e. Americana, 27 anni, attivista (ÃƒÂ¨ finita pure in manette a Washington protestando contro la nomina di Brett
Kavanaugh), attrice (lÃ¢€™ultimo film ÃƒÂ¨ Welcome Home di George Ratliff con Aaron Paul, in uscita solo negli Stati Uniti) e
imprenditrice (la sua linea di costumi Inamorata Swim ÃƒÂ¨ un must), ÃƒÂ¨ anche una webstar con 21 milioni di follower su
Instagram.

La incontro a Parigi, tra le luci soffuse e i divani in velluto della Maison Souquet. Abito animalier e cuissardes, Emily mi siede
davanti. Ã¢€œNice to meet youÃ¢€•. Mentre parla non riesco a pensare ad altro: quel vitino da vespa sottilissimo ÃƒÂ¨ reale.
La funzione Ã¢€œrimodellaÃ¢€• dellÃ¢€™app Facetune (quella che ti toglie 2 taglie con un touch) non lÃ¢€™ha mai usata.
La mente va alle foto del suo profilo @emrata, scatti audaci e sensuali che non lasciano nulla allÃ¢€™immaginazione.

Sui social riveli un ottimo rapporto con il tuo corpo e con la nuditÃƒÂ . Ãƒˆ sempre cosÃƒÂ¬?Â Ã‚Â«Dipende dalla
giornata, dal mood. Ho una regola: non posto mai foto se sono stancaÃ‚Â».

Non ti spaventa avere cosÃƒÂ¬ tanti follower?Â Ã‚Â«SÃƒÂ¬, ma se ci penso ÃƒÂ¨ finita, smetto di fare qualsiasi cosa.
Preferisco seguire il mio istinto e credere in me stessa. La vita non puÃƒÂ² essere definita dal modo in cui ti vedono gli altri. Ci
sarÃƒÂ  sempre qualcuno che ti criticherÃƒÂ Ã‚Â».

Tre cose che fai prima di uscire per un appuntamento. Ã‚Â«Scelgo un abito che mi fa sentireÃ‚Â bene e che mi piace Ã¢€“
non importa se ÃƒÂ¨ sexy o no. E mi prendo anche un poÃ¢€™ di tempo per me stessa. SempreÃ‚Â».

Che ruolo gioca lÃ¢€™amore nella tua vita? Ã‚Â«Enorme. LÃ¢€™amore che nutro per i miei genitori, per i miei amici, per
mio marito (lâ€™attore e produttoreÃ‚Â Sebastian Bear-McClard, ndr), ÃƒÂ¨ la cosaÃ‚Â piÃƒÂ¹ importante della mia vitaÃ‚Â».
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Qual ÃƒÂ¨ la tua idea di felicitÃƒÂ  perfetta? Ã‚Â«Non credo che la felicitÃƒÂ  perfetta si possa ottenere, penso perÃƒÂ² che
sia giusto esaminare e mettere in discussione la propria vita e stare con le persone che amiamo, renderle felici. Al tempo stesso
bisognaÃ‚Â cercare sempre di lavorare per raggiungere un obiettivoÃ‚Â».

La tua paura piÃƒÂ¹ grande? Ã‚Â«Che la vita non abbia senso. (Ride, ndr)Ã‚Â».

Â Paco Rabanne ha detto: Ã¢€œsolo spingendoci al di lÃƒÂ  dei nostri limitiÃ‚Â possiamo cambiare le coseÃ¢€•.
Ã‚Â«Sono dâ€™accordo: ÃƒÂ¨ troppo facile rimanere nella propria comfort zone eÃ‚Â non correre mai rischi, io ci provo sempre
a sforzarmi e ad andareÃ‚Â oltre. LoÃ‚Â faccioÃ‚Â fin da quando avevo 16 anniÃ‚Â».

E ancora: la moda, i sogni, i segreti beauty e molto altro.
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L'articolo A letto con Emily Ratajkowski sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.glamour.it/capelli/celebrities-capelli/2018/01/10/emily-ratajkowski-nuovo-volto-kerastase-cose-che-non-sai-su-di-lei/
https://www.glamour.it/magazine/celebrities-magazine/2019/01/15/letto-emily-ratajkowski/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

