
	  
	  

Pirelli: presentato a Mosca “MYTHOLOGY”, il Calendario 2011 realizzato  
da Karl Lagerfeld 

	  
Mosca, 30 novembre 2010	  – Il Calendario Pirelli 2011, giunto alla sua trentottesima edizione, è 
stato presentato oggi in anteprima mondiale alla stampa, agli ospiti e ai collezionisti di tutto il 
mondo a Mosca. Sede dell’evento il teatro “Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko”, il 
prestigioso palcoscenico russo che in oltre 90 anni di storia ha rappresentato opere e balletti 
entrati a far parte del patrimonio artistico del Paese.	  
	  
Dopo la Cina immortalata da Patrick Demarchelier nell’edizione 2008, il Botswana ritratto da 
Peter Beard nel 2009 e il Brasile di Terry Richardson per il 2010, “The Cal” 2011 è stato firmato 
dal genio creativo di Karl Lagerfeld, artista e figura poliedrica e, sempre e soprattutto, esteta 
acclamato in tutto il mondo.   

	  
Nel suo studio parigino, Lagerfeld ha dato vita a “Mythology”, un calendario che riflette una delle 
sue più radicate passioni, quella per le leggende e i miti della mitologia greco-romana,  per il 
racconto dell’origine dell’uomo e del mondo attraverso le avventure di dei e dee, eroi ed eroine. In 
un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il linguaggio universale della fotografia, “Mythology” ci 
riporta così alle radici della civiltà classica e riavvicina il Calendario Pirelli al Vecchio Continente, 
dove quasi 140 anni fa hanno avuto inizio le attività di una società diventata una multinazionale 
presente in oltre 160 paesi nel mondo. 
 
Nei 36 scatti che costituiscono il Calendario 2011 vengono raffigurati 24 soggetti tra divinità, eroi 
e miti. L’occhio di Lagerfeld ci propone foto ‘scolpite’ sia dal punto di vista del rigore estetico sia 
per i continui richiami all’arte della scultura e ai suoi canoni classici. Tutte le fotografie sono in 
bianco e nero, una scelta che dà carattere alle immagini, sottolinea la bellezza dei corpi attraverso 
il forte contrasto cromatico e dona tridimensionalità alle figure attraverso l’uso sapiente delle luci.  

	  
“Attrici, modelle e modelli incarnano i nuovi eroi e raffigurano la nuova idea del bello”, dichiara Karl 
Lagerfeld, proponendoci, attraverso il Calendario Pirelli 2011, una rappresentazione ideale e 
immortale della bellezza. Bellezza, giovinezza, culto del corpo, desiderio senza punizione 
raffigurano la nuova idea del bello e rappresentano la modernità della mitologia.  
 
Sono 21 i protagonisti di questa edizione: 15 modelle, 5 modelli e l’attrice americana Julianne 
Moore. Tra le protagoniste femminili si segnalano le italiane Bianca Balti e Elisa Sednaoui, la 
danese Freja Beha Erichsen, la brasiliana Isabeli Fontana (già fotografata nel Calendario 2005 di 
Patrick Demarchelier e nel 2009 di Peter Beard), le polacche Magdalena Frackowiak e Anja 
Rubik, l’australiana Abbey Lee Kershaw (che esordì nel calendario 2010 di Terry Richardson), 
l’indiana Lakshmi Menon, le statunitensi Heidi Mount e Erin Wasson (che debuttò nel Calendario 
2005 di Patrick Demarchelier), la russa Natasha Poly, l’olandese Lara Stone e la canadese Daria 
Werbowy (già scelte da Peter Beard nel Calendario 2009), l’austriaca Iris Strubegger e la 
giamaicana Jeneil Williams. Le 5 presenza maschili sono dei francesi Baptiste Giabiconi e 
Sebastian Jondeau, degli statunitensi Brad Kroenig e Garrett Neff e dell’inglese Jake Davis. 
	  



Il Calendario Pirelli 2011 visto da Frédéric Beigbeder 

	  
Da oltre 40 anni, Pirelli lascia carta bianca a un grande fotografo per immortalare ogni anno le 
donne più belle del mondo nel proprio calendario. All’inizio l’idea era offrire un regalo stupendo 
per motivare la forza vendita! Oggi il Calendario Pirelli è divenuto un lussuoso oggetto da 
collezione e allo stesso tempo un simbolo della nostra società. Ogni anno, questa autentica 
opera d'arte costituisce un barometro che rispecchia l’evoluzione della femminilità nel nostro 
secolo. Primo topless nel 1972, sospensione dal 1974 al 1984 a causa della crisi petrolifera: la 
storia del calendario Pirelli racconta anche la nostra storia. Vi hanno collaborato le più grandi star 
della moda, incarnando la bellezza di ogni epoca. È diventato un elemento della mitologia 
contemporanea. Era logico che Pirelli si rivolgesse un giorno al grande stilista Karl Lagerfeld, che 
è di per sé una leggenda e nel contempo un catalizzatore di tendenze. Primo couturier della lista 
a prestarsi al gioco (spingendosi fino a creare accessori e gioielli apposta per l’occasione), 
Lagerfeld ha logicamente scelto un tema che gli sta a cuore: la mitologia greco-romana. Alea 
iacta est! 

	  
	  
	  
	  
	  

Colazione con Karl Lagerfeld per parlare degli dèi  
di Frédéric Beigbeder 

	  	  
Frédéric Beigbeder: - Perché scegliere come tema la mitologia greca e romana?	  	  
Karl Lagerfeld:	  - Perché è la mia religione favorita: un dio per ogni occasione. Sono politeista, 
tutte le religioni attuali sono recenti, preferisco questa mitologia senza inferno, senza peccato (un 
freno alla felicità), senza perdono. Bisogna tornare a una certa bellezza disciplinata dell’Antichità. 
Simone Weil diceva che Gesù discendeva direttamente da Prometeo, fece scandalo all’epoca. 
Adoro le dee perché erano le prime donne liberate, che avevano diritto a tutto. Le divinità e le 
muse sono femministe!	  
	  
F.B:	  - A quando risale la tua attrazione per i miti dell’Antichità?	  
K.L:	  - I primi due libri che ho letto a 6 anni sono stati ”L’Iliade” di Omero e “I Nibelunghi”. Se i 
racconti germanici mi hanno spaventato, Omero mi ha enormemente influenzato. È il mio libro di 
formazione. La cosa geniale del paganesimo antico è che gli dei sono molteplici, le anime 
circolano, ci sono eroi, semidei, geni e ninfe… Gli esseri umani erano meno lontani dagli dei che 
nelle religioni monoteiste. All’epoca non sapevo che sarei diventato io stesso un dio!! (risate)	  
	  
F.B:	   - Sì, ma attenzione: gli dei sono solo mortali appena migliorati! (risate) Quindi lo scopo di 
queste fotografie è fondare una nuova religione? Ci tengo a dire, dopo averlo sfogliato, che il 
calendario mi ha dato fede nel tuo Olimpo, mi sono convertito all’istante!	  	  
K.L:	   - Scherzi a parte, la modernità della mitologia è nell’amore per la giovinezza, nel culto del 
corpo, nell’accettazione del desiderio senza punizione divina e nell’omaggio permanente reso alla 
Natura. C’è un’etica della bellezza nella civiltà greco-romana che oggi abbiamo perso.	  	  
	  
F.B:	  - Prima di essere scelto da Pirelli per questa edizione 2011, conoscevi i calendari Pirelli? 

K.L:	  -‐	  Sì, soprattutto quello di Avedon (1995) che mi era piaciuto molto. Era colto, ma non solo! 
Sexy, semplice. Sono anche un fan di Sarah Moon, è la prima che ha mostrato il seno a 72 anni. 
Emana una grande poesia.	  
	  
	  
	  



F.B: - Che cosa rappresenta per te Pirelli?	  
K.L:	   - È un produttore di pneumatici che ha fatto immagine attraverso calendari che non si 
possono comprare. E che così assumono un’aura di mistero. È marketing virale in anticipo sui 
tempi. All’inizio l'hanno fatto per i meccanici, per i camionisti! Ma l’oggetto è presto diventato un 
punto di riferimento artistico.	  	  
	  
F.B:	  - Raccontami i tre giorni di shooting. Dove si è svolto?	  
K.L:	   - Nel mio studio a Parigi, in rue de Lille. Ho scelto delle amiche per posare, volevo solo 
persone che fossero molto a loro agio con me. Ho fatto un elenco di corpi che potevo mostrare, 
mi rifiuto di svestire chi non è d’accordo! E non ci sono minorenni!!	  
	  
F.B:	  - Perché il fondo nero? 
K.L:	  - Trovo che valorizzi il nudo, il contrasto sottolinea la bellezza del corpo.	  	  
	  
F.B: - E perché il bianco e nero e non a colori?	  	  
K.L:	   - Era rinfrescante, un po’ di black and white, per cambiare rispetto ai miei illustri 
predecessori, e poi dopo tutto io sono in bianco e nero anche nella vita!	  
	  
F.B:	   - È vero che le modelle assumono una mentalità particolarmente aperta durante i servizi 
fotografici per il calendario Pirelli?	  
K.L:	  - Il mio studio è asettico, è tutto lavoro e basta. Non c’è niente di losco nell’aria. Quello che 
mi piaceva dei miti greci, è che non hanno bisogno di eccitarsi con calze a rete e pizzi, è carnale 
senza fronzoli. Tacchi a spillo e reggicalze, Helmut Newton li ha fatti meglio di me.	  	  
	  
F.B:	  - Perché Julianne Moore nei panni di Era?	  
K.L:	   - Volevo assolutamente un’attrice per la moglie di Zeus e la madre degli dei dell’Olimpo. 
Julianne è una bella donna, più matrona delle ragazzine sotto gli ulivi. È una carissima amica. Con 
me sapeva che non correva alcun rischio, che non ci sarebbe stata una produzione parallela da 
vendere sotto banco!	  
	  
F.B:	  - Ah davvero, non ci sono stampe segrete per uso privato?	  
K.L: - Andiamo Frédéric, non fa più parte della mitologia. Guarda le statue antiche, non sono mai 
sconce, tranne a Pompei, ma in una casa chiusa! 

	  
F.B:	  - Hai creato oggetti, gioielli, accessori apposta per il servizio fotografico.	  
K.L:	  - Stéphane Lubrina e George Cortina hanno realizzato i bracciali, le armi, gli scudi.  
Peter Philips ha incollato foglie d’oro sui seni. Non volevo che si creasse l’effetto «scherzi di 
carnevale» o travestimento teatrale. Quindi ho disegnato le collane, i sessi d’oro, i bracciali che 
diventano cortecce d’albero, una civetta, un elmo di plexiglas...  

	  
F.B:	  - Ti sarebbe piaciuto vivere nell’Antichità? 
K.L:	  - L’immortalità con un fisico perfetto, a chi dispiacerebbe?! 

	  
	  
Intervista realizzata il 15 ottobre 2010 a casa di Karl Lagerfeld, a Parigi. 
 

 



Calendario Pirelli 2011: gli interpreti 
	  

Immagine 1-2:  ERA –  Julianne Moore 

Immagine 3:   ZEUS – Brad Kroenig 

Immagine 4:   PENTESILEA – Daria Werbowy 

Immagine 5:   AURORA – Heidi Mount 

Immagine 6:   AURORA – Heidi Mount 

Immagine 7:   APOLLO – Freja Beha Erichsen 

Immagine 8:   APOLLO – Freja Beha Erichsen 

Immagine 9:   LA NINFA ECO – Abbey Lee Kershaw 

Immagine 10:   LA NINFA ECO – Abbey Lee Kershaw 

Immagine 11:   ATENA – Magdalena Frackowiak 

Immagine 12:   TRE BACCANTI - Erin Wasson, Bianca Balti, Lakshmi Menon 

Immagine 13:   UNA BACCANTE - Bianca Balti 

Immagine 14:   BACCO E DUE BACCANTI - Garrett Neff, Isabeli Fontana,Bianca Balti 

Immagine 15:   FLORA – Elisa Sednaoui 

Immagine 16:   CASTORE E POLLUCE - Abbey Lee Kershaw, Freja Beha Erichsen 

Immagine 17:   NARCISO E LA NINFA ECO - Elisa Sednaoui, Baptiste Giabiconi  

Immagine 18:   ATENA - Iris Strubegger 

Immagine 19:   ATENA - Iris Strubegger 

Immagine 20:   ACHILLE - Jake Davies 

Immagine 21:   ESTIA – Magdalena Frackowiak 

Immagine 22:   ESTIA – Magdalena Frackowiak 

Immagine 23:   AIACE – Erin Wasson 

Immagine 24:   MELPOMENE - Natasha Poly 

Immagine 25:   ADE - Jeneil Williams 

Immagine 26:   ORFEO ED EURIDICE – Freja Beha Erichsen and Abbey Lee Kershaw 

Immagine 27:   TERSICORE - Anja  Rubik 

Immagine 28:   ANFITRITE - Heidi Mount 

Immagine 29:   ANFITRITE - Heidi Mount 

Immagine 30   APOLLO - Baptiste Giabiconi 

Immagine 31:   APOLLO - Baptiste Giabiconi 

Immagine 32:   AFRODITE – Lara Stone 

Immagine 33:   AFRODITE E MARTE – Lara Stone and Sebastien Jondeau 

Immagine 34:   ARTEMIDE - Daria Werbowy 

Immagine 35:   ERMES - Anja Rubik 

Immagine 36:   ERMES - Anja Rubik	  
	  

	  
	  



Calendario Pirelli 2011: viaggio tra miti, eroi e divinità 

	  
La parola “mito” è oggi prevalentemente usata in senso negativo o dubbio: il mito del benessere, 
il mito della virilità, il mito dell’efficienza… Dicendo “mito” per lo più si intende “montatura”, 
immagine costruita ad arte o ingenuamente celebrata. Il mito invece, in origine, indica una verità. 
Attraverso il mito, gli uomini tramandano le storie accadute nel mondo, modificandole ogni volta, 
arricchendole nella narrazione, ma riportando eventi realmente avvenuti nel tempo. Le figure del 
mito sono invenzioni poetiche per rappresentare realtà. 
Nel Novecento grandi studiosi, soprattutto Mircea Elide, ci rivelano come ogni civiltà è fondata su 
dei miti, da quella indoeuropea al mondo africano, dalla Mongolia ai Boscimani. Prima di queste 
acquisizioni fondamentali, fino al XVIII secolo, gli occidentali consideravano esclusivamente la 
mitologia greca, poi tradotta in forme nuove dai Romani. Legittimo: la civiltà greca aveva lasciato 
monumenti in tal senso, dal Partenone alle sculture di Fidia, dai poemi di Omero alla tragedia di 
Eschilo, Sofocle, Euripide. I Romani avevano continuato il percorso con i loro straordinari poeti 
tramandatori di miti, Virgilio, Ovidio, Properzio, e tutti gli altri fuoriclasse dell’età di Augusto. 
Innegabile questo patrimonio, ma dopo un  ricorso fertile e creativo (la pittura italiana del quattro, 
cinque e seicento, la grande poesia), la mitologia greca divenne una specie di repertorio di divinità 
e immagini imbalsamate e fossili, da accettare e replicare acriticamente o respingere in blocco. 
Accostare la mitologia, in questo caso quella classica, significa invece comprendere, attraverso le 
sue memorabili figure e forme, il significato di una civiltà e quanto di universale e atemporale ha 
saputo trasmetterci. Perché l’essenza del mito è al sopra del tempo e dello spazio, pur espressa 
ogni volta in forme specifiche di una civiltà. È universale e senza tempo. 

	  
	  
Era 
Era è la moglie di Zeus, dio supremo, regina dell’Olimpo e del mondo. Ha un potere straordinario 
che si manifesta quando subisce violenza dal gigante Eurimedonte, dal quale concepirà 
Prometeo. Bagnandosi nelle acque in una sorgente nei pressi di Argo (in Grecia le sorgenti sono 
sacre), ritorna vergine per celebrare sempre le nozze con Zeus, che la tradisce continuamente. 
Era colpisce spietatamente le donne possedute dal marito, non solo quando complici, ma anche 
quando vittime innocenti. Come nel caso della povera Io, perseguitata in sogno dal dio e poi da 
lui violentata: Era la tramuta in vacca, destinata a vagare senza pace, tormentata da un 
fastidiosissimo tafano. O quando toglie la favella alla bellissima ninfa Eco, colpevole di assistere, 
con altre consimili, a un adulterio di Zeus. Atena detesta i troiani per l’odio maturato verso Paride: 
fu il principe di Ilio, infatti, a scegliere, nel famoso concorso di bellezza, Afrodite. Il fato aveva 
predisposto la contesa tra le tre bellissime dee - Era, Atena e Afrodite – decidendo che Ermes, 
messaggero degli dei, incaricasse della scelta il troiano Paride. A lui toccava consegnare alla più 
bella la mela d’oro e pur ammettendo la difficoltà della scelta era difficile e che per questo le 
avrebbe premiate tutte e tre, scelse Afrodite, la dea dell’amore. Da quel momento Era, al pari di 
Elena, diverrà nemica spietata dei troiani, intervenendo nella guerra a favore dei greci, 
contravvenendo anche al volere del marito Zeus che non voleva che Troia bruciasse anzitempo. 

	  
	  
Zeus	  
“Signore della luce e del tempo”, Zeus è il dio supremo dei greci. A lui tutte le divinità 
obbediscono e la disobbedienza viene crudelmente punita. Basti pensare alla vicenda di 
Prometeo, un dio che pure lo aveva aiutato nella battaglia contro i Titani e che per aver donato il 
fuoco agli uomini fu per ordine di Zeus incatenato sulla rupe nella selvaggia Scizia, dove un 
rapace gli rodeva il fegato. Zeus comanda e tutela l’ordine del Pantheon. È lui che ingiunge alla 
ninfa Calipso di lasciar partire Ulisse verso Itaca, abbandonandola.  



Zeus esercita il suo dominio con il fulmine, a testimoniare la sua potenza celeste: padrone del 
cielo e del fuoco, dalle cime dell’Olimpo, può scagliare saette e fulminare chiunque gli si ribelli.  
Ma anche Zeus, come tutti gli dei greci, è sottoposto al potere del Fato, parola che tradotta 
“destino” risulta impoverita: il Fato è la dura, imperscrutabile legge che regola il mondo greco. 
Zeus ha il privilegio di conoscere il Fato, e quindi il futuro, senza però poterlo modificare. Tranne 
che nel caso dell’oracolo di Dodona, affida questo potere ad altre divinità, tra cui Apollo. Padrone 
del cielo e della terra, ha lasciato al fratello Posidone il dominio del mare, mentre Ade è stato 
relegato al reame nel regno dei morti. Zeus è famoso per i continui tradimenti nei confronti della 
moglie Era, tradimenti spesso operati con mezzi crudeli, dall’insidia nel sonno allo stupro. Tra le 
tante dee con cui si è unito si ricordano almeno Temi, Mnemosine, Demetra, Latona, Persefone, 
mentre tra le donne mortali Europa, Leda, Callisto, Io, Semele. In quanto supremo tra gli dèi, 
appare meno caratterizzato degli altri, ma è indubbia la sua identificazione con il fulmine, il fuoco 
fatto freccia mortale che saetta dal cielo. 

	  
	  
Pentesilea 
Pentesilea è la regina delle Amazzoni, un popolo di donne guerriere che abitava in Cappadocia 
sulle rive del fiume Termodonte. A volte si spingevano fin nella Scizia, la regione considerata dai 
greci più estrema e selvaggia del mondo, a indicare la natura barbarica delle Amazzoni. Nel loro 
paese non erano ammessi uomini, ma una  volta all’anno si incontravano con loro al puro scopo 
della continuazione della specie. Uccidevano o storpiavano i figli maschi, mentre accudivano con 
cura le femmine, alle quali bruciavano la mammella destra per consentire un migliore uso 
dell’arco. Guerriere feroci, erano spesso in conflitto con le popolazioni vicine: indomabili con 
l’arco e selvagge, furono però sconfitte da Ercole in una delle sue dodici fatiche). 
La regina Pentesilea, figlia di Ares, divinità guerresca e crudele, e di Otreta, partecipò alla guerra 
di Troia, a sostegno della città assalita. Seppe fronteggiare validamente il grande Achille, ma alla 
fine cadde per sua mano.	  	  
	  
	  
Aurora	  
È il nome latino derivato da quello della dea greca Eos, che a sua volta deriva da Uscias, dea 
dell’aurora presso gli indù. Il suo nome significa Splendore d’Oriente e ne descrive già 
perfettamente la natura. Il sole nasce a Oriente, da lì, dall’aurora, giunge la luce sul mondo al 
risveglio, nel passaggio dalla notte al giorno. È sorella di Elios, il Sole, e lo precede e annuncia su 
un cocchio trainato dai cavalli galoppanti nel cielo. Sposa di Astreo, ha generato i venti Borea, 
Zefiro e Noto. Sorella del Sole, madre dei venti, portatrice della prima luce nel mondo, è quindi 
una delle più radianti figure della mitologia greca. Al suo apparire il mondo prende luce e forma, il 
gelo della notte comincia a dissolversi, le piante e il bosco riprendono vita dall’incantesimo 
notturno, gli animali si svegliano e così il mondo popolato dagli umani.  
È benefica, Aurora, ma nello stesso tempo è la dea che sottrae gli uomini al letto e quindi alle 
braccia della donna. Da qui la si considera divinità rapitrice di uomini, una sorta di attrazione 
voluttuosa e incessante, come il mistero che da sempre attrae l’uomo a partire alla ricerca di una 
luce sognata, verso la sua origine, verso Oriente.  
Tra i suoi amori quello per Titone, per il quale chiese a Zeus l’immortalità, dimenticando però di 
abbinare alla preghiera quella dell’eterna giovinezza. Così lei restava splendidamente giovane e lui 
invecchiava, fino a divenire inabile all’amore. La dea dai molti amanti lo fece rinchiudere in una 
stanza del palazzo dove continuerà a invecchiare eternamente.	  
	  
	  



Apollo 
Fratello di Artemide, condivide con la dea la natura elevata, nobile e luminosa. Come lei è arciere 
infallibile e il tiro con l’arco non è puro esercizio fisico, ma prova di equilibrio superiore tra forza, 
vista e geometria. Colpisce le vittime da lontano, infallibilmente, in silenzio e fulmineamente, ma 
con una calma straordinaria, e chi è colpito muore senza soffrire, dolcemente.  
Come Artemide è circondato da un’aura misteriosa ed enigmatica. In un certo periodo dell’anno 
si ritira con Artemide nel lontano paese degli Iperborei, un popolo sacro che non conosce 
malattia né vecchiaia, per poi tornare alla sua sede a Delfo.  
Apollo rappresenta quanto di più alto l’uomo greco possa concepire, a partire dalla sua bellezza 
esteriore e interiore, da cui nasce l’immortale aggettivo “apollineo”. Il numero dei templi, delle 
statue e degli inni dedicati ad Apollo supera di gran lunga quello di analoghi tributi agli altri dèi, 
compreso il supremo Zeus. 
Apollo ha facoltà oracolari e una superiore conoscenza del bene e del male, di conseguenza è un 
dio guaritore. Oracolo, portatore di giustizia, guaritore, dotato di bellezza e di animo luminosi, è 
identificato con il Sole, mentre la sorella Artemide assume caratteristiche lunari. I due compiono il 
cosmo e la ripartizione armoniosa tra giorno e notte. È raffigurato come un giovane bellissimo, 
nudo o con il busto coperto da un mantello. I suoi attributi sono l’arco d’argento e la lira, a volte 
la corona d’alloro sul capo. Il cervo, il lupo e il capriolo sono i suoi animali sacri. 

	  
	  
Eco	  
Eco esiste ancora oggi, il suo mito è uno dei più potenti e duraturi del mondo greco. Eco, l’eco 
che noi sentiamo restituire le nostre parole in determinate situazioni ambientali, ora è solo una 
voce, e una voce che risponde alla nostra, dipende da noi. Ma al tempo del mito aveva voce 
propria, e bellissima, anzi aveva una parlata ridente e faconda. E aveva un corpo non meno bello. 
Intratteneva con la sua parlantina Era, che seguiva il marito venuto nel bosco a congiungersi con 
altre ninfe. Scoperto l’inganno, recita cui peraltro Eco era obbligata da Zeus, Era la punì. Così, 
quando incontrò Narciso, poteva soltanto rispondere alla sua voce. Eco è una ninfa mutilata e 
straziante. Respinta da Narciso, fugge nei boschi. Non si unisce più alle sue amiche. Si isola, 
coprendo il volto tra le fronde e abitando in grotte deserte. Ma l’amore persiste, e cresce, acuito 
dal dolore del rifiuto.  
Gli affanni insonni le smagriscono il povero corpo, la pelle tirata per la magrezza si contrae, ora è 
pelle e ossa. Irriconoscibile non solo la bella ninfa che fino a poco fa era stata, ma anche la 
donna, la ragazza. Si nasconde nei boschi, non appare sui monti: di lei è rimasta solo la voce che 
per un istante aveva fermato Narciso nella sua corsa verso l’autoannientamento. Il corpo, 
sprezzato, scompare.  

	  
	  
Atena 
Atena pare, secondo molti studiosi, dea non greca autoctona. È una divinità marcata da segni 
forti e fatali: nasce direttamente dalla testa del padre e nasce già adulta, armata.  
È rappresentata prevalentemente con la corazza, protetta da uno scudo. Ma questo suo 
abbigliamento armato non ne sottolinea una natura particolarmente infuocata o guerresca: Atena 
pare piuttosto armata nel senso di protetta, capace di difendersi dal fiume di irrazionalità che 
governa il mondo. È armata di saggezza, così come sembra segnalare la sua nascita dalla testa 
del padre: è dea dell’intelligenza, della sapienza, una delle poche caste e vergini nel mondo 
greco. E in lei la verginità sembra indicare una distanza dal bruciare delle passioni, una capacità 
di ascolto distaccato e insieme partecipe.  
Infatti sa proteggere, aiutare, suggerire, indurre alla ragione. È lei che placa il furioso Achille che, 
offeso da Agamennone, vorrebbe ucciderlo, eliminando quindi il comandante della lega greca per 
cui combatte.  



Atena lo dissuade, Achille la ascolta. Atena si rivelerà la grande protettrice di Ulisse e nel suo 
travagliato e drammatico ritorno a Itaca lo sostiene e lo soccorre. È la dea dell’intelligenza, ma 
non soltanto dell’intelligenza logica (di cui Ulisse non difetta), ma anche soprattutto 
dell’intelligenza del cuore. Per questo è sempre vicina ai suoi protetti. Mentre un’altra dea vergine, 
Artemide, deve difendere la verginità dalle insidie dei maschi, Atena non ne ha bisogno: nessuno 
la minaccia, intorno a lei spira un’aria di quiete e dolce autorevolezza. 

	  
	  
Bacco e le Baccanti 
Bacco, uno dei tanti nomi con cui i greci chiamavano il dio Dioniso, è la più complessa e 
inquietante divinità del pantheon greco. Qualche studioso ha scritto, e con fondate ragioni, che 
Dioniso è la Grecia stessa, intesa come cultura, spiritualità, religione, pratica rituale e arte. È un 
giovane, bello, ambiguo nei suoi lineamenti, a volte vagamente femminei, ma capace di 
accendersi furia improvvisa. Bacco, o meglio Dioniso, si incontra in Tracia verso l’VIII secolo a.C., 
ma è un dio di origini orientali. Un dio a cui si dedicano riti orgiastici, tra i quali quelli che vedono 
la nascita della tragedia greca. Dioniso è dio del segreto stesso della natura, dell’ebbrezza, 
dell’euforia, della metamorfosi. Il suo simbolo, la vite, non deve farcelo immaginare come il Bacco 
rubicondo, col fiasco in mano, di tante simpatiche insegne di osterie romane. Bacco non è il dio 
dell’ubriachezza a tavola, delle bevute e delle mangiate, ma del mistero dell’ebbrezza derivante 
dal vino. Il mistero dell’uva che da frutto e si muta in sostanza inebriante e il mistero della mente 
che l’alcol porta a uno stato differente di realtà. Il suo culto è legato quindi alla propiziazione della 
vita stessa: vite, seme, sesso, Bacco trasforma e rigenera. Dioniso è una divinità fecondatrice, 
non solo nella sfera sessuale, bensì anche in quella spirituale, che nella sua figura sono 
assolutamente inscindibili. Allevato dalle ninfe, che lo allattano e accudiscono, le vede poi 
trasformarsi in Menadi o Baccanti, che lo inseguono e gli danzano intorno in un turbinio orgiastico 
sfrenato e incessante. 
Dioniso è dio della metamorfosi: trasforma in pesci, all’istante, dei pescatori che lo hanno caricato 
sulla barca dopo averlo raccolto mezzo addormentato per ubriachezza, con l’intento di abusare 
di lui e poi magari ricavarne un riscatto. E quando Arianna, abbandonata con l’inganno da Teseo, 
piange sull’isola deserta dove è stata lasciata, è Bacco ad apparirle, a sposarla, tramutandola in 
stella. Il dio della magia, del miracolo, del mistero. Le Baccanti, o Menadi, il cui nome significa 
“invase dal furore”, prendono parte al culto orgiastico del dio, entrano in uno stato di furore 
estatico masticando foglie di edera. Giunte al culmine dell’esaltazione, sbranavano un cerbiatto, 
simbolo di Bacco, per mangiarne poi le carni crude assumendone la potenza vitale inebriante. 

	  
	  
Flora 
Così come Aurora, la greca Eos di origine indù, Flora non nasce nel Pantheon greco. Ma a 
differenza di Eos, che entra comunque nel mito greco, Flora è una divinità italica, che appare 
presso le popolazioni dei Latini, degli Osci, dei Sanniti ed entrerà nella mitologia latina in 
conseguenza dell’incontro, mitico naturalmente, tra Enea e i popoli italici. Dea romana autoctona, 
si potrebbe dire, la sua natura è oggi facilmente percepibile dal suo nome, di origine latina e 
quindi conosciuto ovunque.  
La flora è attualmente il mondo vegetale, e questa dea ne rappresenta all’ennesima potenza la 
forza naturale, creante, semplice, felice. Il mondo delle piante, degli alberi, dei fiori, ma non solo: 
Flora è la divinità della natura nella sua semplice bellezza, nel suo riprodursi, nel suo riempire il 
mondo di profumata bellezza. Raffigurata generalmente col capo ornato di fiori e bella donna 
avvolta in manto fiorito che lasciava cadere fiori accanto al suo corpo, a Roma le erano dedicati 
due templi, uno sul Quirinale e l’altro sul Circo Massimo, e le feste in suo onore esaltavano la vita 
nella sua essenza naturale e sensuale.	  
 



Castore e Polluce 
Castore e Poluce, gemelli, sono i Dioscuri, parola che significa “figli di Dio”. Infatti il loro padre è 
Zeus e i Dioscuri lo aiutarono nella antica lotta per il dominio del mondo. Molte mitologie hanno 
alle loro origini figure di gemelli eroici, dall’induismo al mondo latino con Romolo e Remo. I 
Dioscuri divennero simbolo di amore e fedeltà fraterne e come tali la loro immagine di gemelli 
inseparabili ricorre nelle rappresentazioni iconografiche. Erano eroi, avevano partecipato alla 
famosa spedizione degli Argonauti. Castore era un invincibile domatore di cavalli, Polluce un 
pugile imbattibile.  
Ma il fato ha assegnato loro due opposti destini: Polluce, come gli altri dèi, è immortale, Castore 
mortale, similmente agli umani. I gemelli rapirono, per prenderle in moglie, le due figlie del 
sacerdote Leucippo. Non era particolarmente scandaloso il ratto delle donne, ma le ragazze 
erano state promesse a altri due gemelli, Linceo e Ida, i quali il giorno delle nozze protestarono 
per il torto subito, minacciando vendetta. Le due coppie di gemelli vennero in conflitto: durante 
una fase acuta Linceo (la cui vista trapassa ogni cosa) vede Castore nascosto nel cavo di un 
albero e lo trafigge.  
Polluce a sua volta uccide i gemelli nemici, ma non si dà pace per la perdita del fratello. Chiede al 
padre Zeus la mortalità e la morte anche per se stesso, ma non è nei poteri del dio 
concedergliele. Allora gli propone una soluzione possibile: un giorno vivrà morto, sottoterra, con il 
fratello, e il giorno successivo tutti e due abiteranno nell’Olimpo, tra i divini. Per sempre.  Polluce 
per amore del fratello accetterà, e così sarà fino alla fine dei tempi, un giorno morti e un giorno 
luminosi ed eterni, sempre insieme. Oltre che eroici testimoni dell’affetto fraterno sono protettori 
dei naviganti perché, passati a quella nuova vita, non rinunciarono a proteggere la sorella Elena in 
viaggio per mare, cavalcando al fianco della nave e lottando contro la furia delle onde. 

	  
	  
Narciso ed Eco   
Per opera di Era la bellissima ninfa Eco è stata privata di favella: non può parlare, ma solo ripetere 
le parole udite. Vede il giovane Narciso vagante per i boschi, circondato da uno stuolo di ninfe e 
fanciulli che gli si offrono, ma il giovane li rifiuta tutti, indifferente. Ha sedici anni, un aspetto 
seducente, ma l’eccessiva superbia gli impedisce di lasciarsi sedurre. La ninfa lo vede mentre 
insegue due cervi, ma priva di voce propria non può chiamarlo. Trovatosi solo nell’azione di 
caccia, Narciso per chiamare gli amici grida: “C’è qualcuno?” Allora la voce della ninfa può 
replicare: “Qualcuno”. Narciso parla e lei ripete, finché si incontrano, lei piena d’amore tenta di 
abbracciarlo, lui la respinge. Ora disprezzata si nasconde nei boschi, scompare.  
Narciso stanco si sdraia sull’erba, accanto a una fresca fonte di acqua limpidissima. Si accosta 
alla fonte per dissetarsi, e più beve più la sete aumenta: il ragazzo è attratto dalla sconosciuta 
immagine riflessa, il suo volto. Guarda stupito una coppia di stelle, i suoi occhi, i capelli degni di 
Bacco o di Apollo, il collo eburneo, la bella bocca: inconsapevole ammira se stesso che vede per 
la prima volta.  
Tante volte bacia vanamente l’acqua ingannevole, tante volte immerge le braccia per stringere il 
collo intravisto e inafferrabile. Indifferente a fame e sete, a poco a poco si lascia morire di fronte a 
quell’immagine che ora riconosce essere se stesso, irraggiungibile. 
Non del tutto a torto, ma superficialmente identificato come prototipo del vanitoso e del 
superficiale innamorato di se stesso, Narciso è piuttosto la figura tragica del giovane che non sa 
crescere, non sa vedere l’altro, innamorarsi, e non riesce a uscire da se stesso, perdendosi 
definitivamente. 

	  
	  



Achille 
È l’eroe per antonomasia, la figura che più rappresenta la concezione eroica nel mondo greco: 
Achille è l’invincibile guerriero degli Achei che sono salpati, per riscattare l’onore greco, violato 
dalla fuga del troiano Paride con la bellissima Elena, moglie del greco Menelao. Di tutti i guerrieri 
Achille è superiore anche al valoroso Agamennone, capo della lega. La sua natura è travolgente 
come il fuoco. Achille combatte furiosamente, come cercando la morte in battaglia: morire 
giovane e bello, combattendo eroicamente, lo sottrarrebbe al lento decadere degli anni, 
consegnando la sua immagine immortale alla memoria, unica realtà dove un greco può vivere 
dopo la morte. Achille è un semidio, figlio della dea Teti e di Peleo, re dei Mirmidoni. La madre, 
volendo renderlo immortale, nonostante il padre fosse un umano, immerse per tre volte il corpo 
del bambino nelle acque del fiume Stige, tenendolo per i talloni, che, non toccati dalle acque 
sacre, sarebbero stati l’unica parte mortale del suo corpo. E in un tallone Achille verrà colpito, 
dopo avere ucciso e straziato il corpo del nemico assoluto, il valoroso troiano Ettore.  
Achille è preda di passioni infuocate. Quando Agamennone, il capo supremo, gli fa rapire la 
diletta schiava Briseide, Achille si ritira nella tenda e rinuncia a combattere. Ma l’uccisione, da 
parte di Ettore, dell’amico intimo Patroclo, lo induce a ritornare al combattimento. Alla fine Ettore 
e Achille si sfideranno, l’eroe greco vincerà, anche aiutato dai trucchi della dea Atena, protettrice 
dei Greci. Achille non avrà pietà, non  rispetterà il cadavere del nemico ucciso, trascinandolo con 
la biga e straziandolo, violando la legge sacra del rispetto per i morti. Achille finirà giovane e 
vittorioso la sua vita, come probabilmente anelava: una freccia lo colpisce nel tallone, unico punto 
vulnerabile, mortale. 

	  
	  
Estia   
Estia è una dea domestica, protegge il focolare attorno a cui si raccoglie la famiglia e anche gli 
ospiti che vengono accolti, i commensali. Divinità protettrice della casa, primo nucleo della città 
greca, luogo degli affetti intimi, del rito del cibo, dell’acqua, del vino che si consumano a tavola 
mentre i commensali sono scaldati dal fuoco. Per questo ebbe molti luoghi di culto: a Olimpia, 
Delo, Delfo, i più importanti santuari della religione greca, si vedeva la sua immagine davanti alla 
quale ardeva un fuoco incessante, a mantenere viva l’unità primaria della casa su cui si costruiva 
la società greca. Per la stessa ragione, per esportare e trapiantare lo spirito della comunità, i greci 
che salpavano per fondare nuove colonie portavano alla nuova città che avrebbero edificato il 
fuoco tolto dall’altare di Estia, che accendendo, inaugurando i focolari pubblici e domestici della 
nuova patria, avrebbe mantenuto vivo lo spirito originario.  

	  
	  
Aiace  
Aiace era figlio di Oileo, uno degli Argonauti, mitici eroi degli albori. Era un famoso arciere e nella 
corsa secondo solo ad Achille “piè veloce”; fortissimo e coraggioso, ma brutale. Partecipò con gli 
altri eroi greci alla spedizione e alla guerra contro Troia, che fu vinta, conquistata e data alle 
fiamme. Trascinato dalla sua indole barbarica, entrò nel tempio della dea Minerva dove si era 
rifugiata la sacerdotessa Cassandra. Violò, entrandovi, la sacralità del tempio, e stuprò nel luogo 
sacro una sacerdotessa, che chiese giustizia agli dèi. Che giunse, implacabile. Posidone, re dei 
mari, a cui si era rivolta pregando Cassandra, suscitò una furiosa tempesta appena Aiace era 
salpato vittorioso con la sua nave per tornare in patria. La flotta fu squassata, gli uomini 
affogarono, tutto il suo esercito e i beni razziati alla città sconfitta finirono in fondo al mare. Ma 
l’eroe, indomito, sostenuto da un orgoglio smisurato, riuscì dopo fatiche tremende a porsi in salvo 
su un grande scoglio, e, non appena al sicuro, con tono superbo, gridò al cielo: “Mi salverò, 
nonostante gli dèi!”. L’offesa superava ogni limite: Posidone, che dopo avergli distrutto la flotta lo 
aveva comunque salvato, con un colpo di tridente spaccò in due lo scoglio: il violento e 
tracotante Aiace sprofondò in mare. 



Melpomene   
“Apprendiamo a cantare dalle Muse Eliconie che abitano il grande e sacro monte d’Elicona, e 
intorno alla fonte azzurra e all’altare del potentissimo Zeus danzano con piedi leggeri”. Sono versi 
del poeta greco Esiodo che confermano la natura superiore delle Muse, le più elette divinità del 
mito greco, che rappresentano e ispirano le aspirazioni più alte dell’uomo greco. Come si dice qui 
in un’altra scheda, le Muse, figlie di Zeus e della memoria, pur potendo ognuna ispirare 
qualunque arte, avevano ognuna una specie di prerogativa specifica, un campo di azione 
ispiratrice privilegiato. Che per Melpomene è la tragedia. Una realtà importantissima, uno dei 
pilastri (con la filosofia) del mondo greco. Come la filosofia, la tragedia è invenzione dei greci, che 
trasformano in spettacolo, potente, denso di significati religiosi, il teatro delle origini, che era un 
fatto rituale, una celebrazione religiosa. E tale resta nel resto del mondo per secoli.  
In Grecia nasce la tragedia e nasceranno i grandi teatri dove i poeti tragici Eschilo, Sofocle, 
Eurpide, scriveranno opere che affrontano il mondo delle origini, la nascita del cosmo, il senso 
della vita e della morte, la tragedia delle passioni. Melpomene è quindi protettrice della tragedia, 
grande genere poetico greco che produrrà capolavori ancora vivi e rappresentati ora, a due 
millenni e mezzo di distanza. 

	  
	  
Ade  
Ade era un dio potente, fratello di Zeus e di Posidone. All’origine della loro dinastia questi ultimi si 
spartirono rispettivamente la terra e il mare, mentre ad Ade rimase solo il regno dei morti. Ade, 
che in seguito sarà chiamato anche Plutone, raramente esce dal buio regno infero e poche sono 
le sue avventure amorose, in un mondo di dèi in cui invece sono quotidiane. La natura del suo 
regno non induce all’eros: la palude dell’Averno vede raccogliersi le anime dei defunti che il 
traghettatore Caronte conduce a un regno fatto di nulla. A differenza di altri mondi antichi, come 
l’Egitto e la Mesopotamia, la religione greca non conosce vita ultraterrena. Con la vita si estingue 
tutto, e le anime vagano nel regno di Ade spente, pallide, disanimate, opache. La natura di 
questo regno che non consente rinascita o vita eterna è essenziale per comprendere lo spirito 
greco: poiché l’unica vita è quella fisica, storica, l’uomo deve portarne al massimo splendore le 
possibilità. I greci costruiscono il Partenone, Fidia scolpisce le sue statue immortali, i poeti e gli 
atleti celebrano il mondo con i versi e i gesti sportivi, per conseguire gloria, farsi eterni 
sopravvivendo nella memoria dei posteri. Terminata la breve vita, solo il cupo regno di Ade, dove 
Ulisse scende per incontrare il fantasma della madre, e incontra lo spettro pallido e inconsistente 
del grande Achille.  
 
 
Orfeo ed Euridice 
È il mito di amore e poesia per antonomasia. L’amore che cerca di superare la morte, la poesia 
che con la sua potenza può riuscire a vincerla. Orfeo è il poeta più grande, canta i suoi versi 
accompagnandosi con la lira, strumento a corde (la poesia nella Grecia antica era sempre 
cantata e accompagnata dalla musica) e con le sue parole, la sua voce, la sua musica, 
letteralmente la sua poesia, è capace di commuovere gli alberi del bosco, che si sradicano dalle 
radici per seguirlo, far piangere le rocce, ammansire e commuovere le bestie feroci.  
Orfeo sposa l’amata Euridice, ma il giorno stesso del matrimonio la bellissima giovane muore, per 
il morso di un serpente. Confidando nel dono della poesia e della sua voce, Orfeo si accosta alle 
porte del regno Infero, inaccessibile ai vivi, riesce con il suo canto a commuovere il crudo 
traghettatore Caronte, che accetta di condurlo lungo il fiume Averno. E mentre Orfeo canta, tutto 
il mondo oscuro e tenebroso delle anime dei morti si ferma incantato. Giunge al cospetto di 
Plutone e Persefone, sovrani del regno delle ombre, che si commuovono ai suoi versi d’amore e 
gli concedono di riportare alla luce dei viventi l’amata Euridice, a patto che, seguito da lei, non si 
volti, fino a che non saranno usciti dal mondo delle ombre.  



Orfeo ha ottenuto, grazie alla poesia che è musica e amore, ciò che a nessun vivente è mai stato 
possibile. La incontra, lei lo segue, silenziosa. Ma non appena il poeta non sente più il rumore dei 
passi di lei, angosciato di perderla, si volta e in quell’istante la condanna a ritornare tra le ombre. 
Lei lo guarda attonita, mite e già lontana.  
Orfeo risale dopo aver perso ciò che più amava quando era sul punto di riaverlo. Inutile ormai il 
tentativo di commuovere Caronte. Euridice è persa, per sempre. Le note ora saranno solo di 
lamento per la felicità perduta.	  
	  
	  
Tersicore  
Tersicore è una delle sette Muse, la quintessenza di ogni aspirazione per lo spirito dei greci. Nate 
dall’unione del dio Zeus con la dea Mnemosine (Memoria), durante un incontro che durò nove 
notti, le nove Muse, erano figlie del dio supremo e della Memoria, la facoltà più importante per i 
greci: memoria significa immortalità, ciò a cui aspira l’artista, il poeta, il filosofo, l’atleta. Inoltre la 
religione greca non conosce vita ultraterrena, quindi l’unico spazio di eternità concesso all’uomo 
è nella memoria.  
Da questa potente unione nascono quindi le dee ispiratrici dei più alti sentimenti umani, quelli che 
suscitano l’artista e il poeta, invasandolo, possedendolo e portando a creare opere immortali. 
Secondo Platone era impossibile creare poesia a chi non fosse visitato dalle muse: impossibile, 
scrive il grande filosofo diventare poeta solo “per forza d’arte”, ciò che è essenziale è la visita 
delle Muse, una sorta di follia, che noi definiremo “ispirazione”.  
Le Muse, tutte bellissime dotate di voce celestiale, interagiscono in tutte le arti e scienze più 
nobili, ma pur essendo ognuna di loro completa, in qualche misura ognuna fu ritenuta 
particolarmente ispiratrice e protettrice di un’arte: Clio suscitava particolarmente il canto, Euterpe 
la musica di flauti, Talia la commedia, Melpomene la tragedia, Erato la poesia amorosa, Urania 
l’astronomia, Polinnia il canto classico, Calliope (la loro regina, secondo Esiodo e Orazio) la 
poesia eroica e elegiaca, Tersicore la danza e la lirica corale. Tersicore è quindi la musa dell’arte 
resa vivente dal corpo, mosso dalle armonie sublimi della poesia recitata da un coro: voce, 
musica e danza. 
 
 
Anfitrite  
“Nessun Titano ancora donava la luce al mondo, la terra non aveva ancora trovato il proprio 
equilibrio che la tiene sospesa nell’aria, né Anfitrite aveva proteso le braccia a recingere i lunghi 
orli della terraferma”.  
Incontriamo Anfitrite all’inizio delle Metamorfosi, il poema in cui il grande poeta latino Ovidio, 
racconta la nascita del mondo, qui ai tempi originari in cui dominava il Caos. Anfitrite è quindi una 
dea che contribuisce alla nascita del mondo quale noi lo conosciamo; le sue braccia stringono il 
mare, delimitando quindi lo spazio della terra. Senza di lei non esisterebbero confini tra oceano e 
terraferma, tutto sarebbe sommerso. Simbolo della forza naturale del mare, è una ninfa marina 
che con le sue braccia cinge la terra, e, comanda le onde. È spesso rappresentata in un cocchio 
a forma di conchiglia, trainato sulle onde da delfini e circondato da divinità marine, Tritoni o 
Nereidi.  
La giovane ninfa era stata corteggiata dal dio del mare, Posidone, che aveva a lungo respinto per 
il suo aspetto brutto e deforme: non dimentichiamo che è il dio delle tempeste che 
sconquassano, generando morte e distruggendo le navi. Ma alla fine lo aveva sposato grazie alle 
pressioni di un delfino, animale magico nella mitologia greca.Sposandosi era diventata regina 
assoluta del mare, e dal matrimonio erano nate ninfe marine e un figlio maschio, Tritone. 

	  
	  



Afrodite  
È la dea più affascinante della religione greca: lo conferma la scelta di Paride che le attribuì il 
trofeo della mela d’oro, scatenando poi l’ira delle rivali sconfitte, Atena e Era, che si sarebbero 
vendicate crudelmente contro i troiani di cui Paride era principe.Afrodite, nata dalla spuma del 
mare, venerata dai naviganti come la dea che rendeva il mare dolce e bello, così come Posidone 
ne era il dio brutto, violento potente e agitatore. Afrodite estende anche alla terra il suo dono di 
bellezza: è dea dei prati, dei fiori, dell’amore inteso come innocente e irresistibile attrazione dei 
sensi, così come Era, la moglie di Zeus, è la dea del matrimonio. Afrodite, che diverrà Venere 
presso i Latini, è semplicemente la dea del binomio bellezza-amore, è lei la divinità nascosta che 
spinge uomini e donne a innamorarsi perdutamente e immediatamente, come è lei che indora di 
sensualità il mare con le dolci onde e la terra con i fiori. In mare le è sacro il delfino, animale molto 
amato dai greci, quel delfino che salva sul suo dorso il poeta Arione. È rappresentata su un carro 
tirato da passeri, colombe e cigni: il passero è l’uccello più umile e vicino, la colomba simbolo 
della pace e dell’amore, il cigno dell’eleganza e della bellezza.  
Il suo corpo è cinto di rose e di mirto, nel suo cinto miracoloso sono intessute tutte le sue malie, 
dalla favella che seduce agli sguardi, i segreti che rendono irresistibile l’attrazione d’amore. Il 
poeta Esiodo definisce le sue più evidenti caratteristiche: “il cicaleccio della fanciulla, l’inganno e 
la dolce voluttà, l’amplesso e la carezza.”Dall’incontro con l’eroe troiano Anchise dà alla luce 
Enea, l’eroe della città combusta e il futuro fondatore di Roma, è costretta da Zeus a sposare il 
rozzo fabbro Vulcano, che tradisce con Marte, e avrà relazioni amorose con molti dèi, tra cui il 
fatidico, enigmatico, trascinante Dioniso (Bacco), con cui concepirà le Grazie, simbolo della 
bellezza e del dono. 

	  
	  
Marte  
Come Flora, Marte è un dio romano, di ascendenza italica. La nascita romana di entrambi è tra 
l’altro attestata dal loro nome, di etimo latino. Marte dio della guerra ha qualche corrispondenza 
con il greco Ares, ma non è assolutamente una filiazione: Ares incarna la brutalità sanguinaria, la 
parte più feroce dell’essere, Marte è una divinità nazionale dei romani che rappresenta la difesa 
della patria, il mantenimento dell’equilibrio.  
Una sorta di dio guerresco difensivo, simbolo dell’ordine e del rigore che lo stato deve 
mantenere, e che implica anche le attività guerresche. Indicativi gli animali a lui sacri: accanto al 
lupo e al cavallo, simboli della ferocia e della guerra (la cavalleria era in cima alla gerarchia 
dell’esercito), troviamo il toro, picchio e la quercia, animali tutt’altro che guerreschi. Si tratta anzi 
di tre simboli della civiltà agreste, che attestano l’origine di questa divinità. Che nei tempi remoti 
era il dio dei campi e degli agricoltori, della vegetazione primaverile. Veniva invocato all’inizio 
dell’anno nelle cerimonie legate al risveglio della natura, al punto che il mese di Marzo ne prese il 
nome. Si trasformò poi in dio della guerra, rappresentato con la lancia e gli scudi. Probabilmente 
la sua trasformazione indica lo sviluppo di Roma, che dai tempi antichi dell’agricoltura e dei re 
mitici, passò, espandendosi continuamente, a impero capace di dominare tutto il mondo 
conosciuto dell’antichità. 

	  
	  
Artemide 	  
Spesso erroneamente considerata dea delle selve, Artemide non è esattamente divinità dello 
spazio selvaggio e impenetrabile del bosco. È la dea dei margini, dei confini: innanzitutto il confine 
tra la casa e il bosco, e tutto il mondo della natura non sottoposto a regole che si stende oltre 
l’abitato umano. I greci avevano una divisione ferrea tra mondo umano e animale: il viaggiatore 
Erodoto notò con stupore, nel suo viaggio in Egitto, che gli abitanti di quel paese vivevano con 
animali in casa, cani, gatti, alcune varietà di uccelli. 



Per i greci il mondo fuori dalla città rappresenta l’oscuro regno delle forze cieche e irrazionali della 
natura e Artemide consentiva la comunicazione tra i due mondi.  
Artemide è insomma una dea di mediazione tra l’uomo e la natura, che nel mondo antico non ha 
nulla di idilliaco, ma si manifesta nella sua potenza: solitudine, foreste buie, animali pericolosi. La 
dea con l’arco, non a caso è in rapporto privilegiato con la cerva: il cacciatore e la vittima, l’uomo 
e l’animale mansueto ma selvatico si fondono in lei, che rappresenta quindi l’armonia tra i due 
mondi. E spesso la si raffigura con dei leoni, che evidentemente sa placare e mettere in relazione 
con il mondo umano. Di origine probabilmente orientale, Artemide è quindi la dea della natura nel 
suo volto solare e sereno, la natura docile, femminile, la cerva capace di placare il lupo e il leone. 
Gemella di Apollo ne condivide la natura armoniosa e benefica, e, in quanto incarnazione della 
natura nella sua purezza, è una dea vergine. 

	  
	  
Ermes   
Ermes è il dio dai calzari alati. Vola. Gli altri dèi appaiono dal nulla e scompaiono, mutando 
spesso di forma. Figlio di uno dei tanti amori adulterini di Zeus, è l’infaticabile messaggero degli 
dèi, ma il suo ruolo non si limita a quel mondo: porta i loro messaggi agli umani e, compito più 
doloroso, accompagna le anime dei morti al regno di Ade. È Ermes che nell’Odissea giunge alla 
grotta marina della ninfa Calipso e le ingiunge di lasciar ripartire l’esule di Itaca, poi gli dèi 
decidono che Ulisse torni a casa. A lui si rivolge la bella ninfa con la feroce invettiva contro gli dei 
olimpici: “Siete invidiosi perché una come voi può amare e essere riamata da un uomo“.  
Ermes accompagna Orfeo nel mondo infero, ne vede la rovina. Volatile, rapido, è anche giocoso, 
allegro, suggeritore di simpatici imbrogli agli umani. È scaltro e dotato di magia, dio, loquace e di 
ingannevole favella, sfruttatore delle occasioni propizie, padre di figli senza mai aver contratto 
matrimonio, ingegnoso, dal primo istante di vita. Nato da poche ore, vede una tartaruga: la 
uccide, la svuota, la riempie di pelle di bue, aggiunge due bracci e tende su tutto sette corde fatte 
di budello di pecora: ha inventato la cetra, lo strumento con cui i poeti intoneranno le loro 
canzoni. 
 

	  
 



Calendario Pirelli 2011: il fotografo 

 
 
Karl Lagerfeld 
Visionario, eclettico, iconico, Karl Lagerfeld sarebbe stato senza dubbio una mente illuminata del 
Secolo dei Lumi. Stilista, fotografo, editore, designer e anche regista, Karl Lagerfeld ha costruito 
un universo in cui ogni linea è perfettamente controllata, ogni dettaglio importante. Da questa 
mente cartesiana è nato uno stile graffiante, ultramoderno e strutturato. Una allure, un 
atteggiamento che si trascrive attraverso codici grafici diventati firme inconfondibili. 
 
Se Karl Lagerfeld capta d’istinto ogni molecola dell’atmosfera per trasformarla nel mood del 
momento, il suo stile affonda le radici nell’educazione cosmopolita e nella perfetta conoscenza 
delle lingue, che acquisisce ad Amburgo, dove nasce nel 1938. Appena terminati gli studi a 
Parigi, il giovane entra nella moda e nel 1954 conquista il Woolmark Prize. Il cappotto che ha 
creato per l’occasione e che ha richiamato l’attenzione della giuria viene realizzato da Pierre 
Balmain che riconosce il talento del neodiplomato e ne fa il suo nuovo assistente. Tre anni dopo, 
Karl Lagerfeld viene nominato direttore artistico della maison Jean Patou.  
Karl Lagerfeld intriga, interpella e non lascia mai indifferenti. La sua capacità di cogliere, anticipare 
e tradurre i movimenti di domani, affascina. In un’epoca in cui il prêt-à-porter abbozza le sue 
prime silhouette, si lancia nella carriera di stilista free-lance in Francia, in Italia, in Inghilterra e in 
Germania. A Parigi, lascia la sua impronta su Chloé. A Roma, si occupa di attualizzare la pelliccia 
per Fendi. La collaborazione con la griffe Italiana inizia nel 1965, si estende con il passare degli 
anni a tutte le collezioni di prêt-à-porter della griffe e dura ancora oggi. Camaleonte dello stile, 
Karl Lagerfeld cesella tuttavia codici propri, che concentra nella sua linea personale ed eponima, 
a partire dal 1984. Un anno prima, viene chiamato a rivitalizzare Chanel, a poco a poco ne 
sconvolge i codici, ne ringiovanisce l’immagine, vi introduce una ventata d’aria fresca che 
permette alla griffe di riaffermare la sua supremazia sul lusso e sulla moda.  
Couturier e stilista insaziabile, firma di nuovo le collezioni Chloé dal 1992 al 1997, apre un nuovo 
capitolo con il suo nome e lancia Lagerfeld Gallery nel 1998, (la maison ritroverà il nome del 
fondatore nel 2006: Karl Lagerfeld). Sempre sintonizzato sul mondo che lo circonda, accetta per 
primo di cimentarsi nel gioco del mass market e firma trenta modelli per H&M. Questa esperienza 
sarà la base per un’idea, un «nuovo inizio» di cui getta le fondamenta nel 2010 e che annuncia 
per il 2011 una linea dal concept inedito, un prêt-à-porter ad ampia diffusione impregnato del 
lusso e della qualità che caratterizzano lo stile Lagerfeld; «l’elitismo di massa, è il mio sogno da 
tempo (…), è la strada della modernità.»  
 
«Quello che mi diverte, è ciò che non ho mai fatto», afferma Karl Lagerfeld. Non potendosi 
accontentare solo dei successi che scandiscono la sua carriera nella moda, amplia gli ambiti di 
espressione: creazione di costumi per l’opera, lifting della bottiglia Coca-Cola Light, relooking del 
Bearbrick di Medicom Toy o del peluche Steiff. Apertura della libreria 7L nel 1999 e nascita della 
casa editrice che porta lo stesso nome, l’anno seguente. 
 
Nel 1975 scrive una nuova pagina di espressione con il profumo Chloé. Il suo catalogo olfattivo si 
arricchirà poi con Lagerfeld pour Homme (1978), Jako (1998), Kapsule (2008) senza dimenticare 
Photo, nel 1991, insolente fragranza agrumata che sembra strizzare l’occhio al Lagerfeld passato 
da qualche anno dietro l’obiettivo.  
 
«Il fatto di poter esprimere la mia visione delle cose attraverso una «macchina» anonima come se 
si trattasse di un pennello o di una matita mi ha sempre colpito, molto prima che mi dedicassi 
personalmente alla fotografia.» 
 



Da allora, Karl Lagerfeld realizza personalmente tutte le campagne pubblicitarie dei marchi di cui 
è designer. Sotto la sua direzione, Claudia Schiffer, Vanessa Paradis, Diane Kruger, Lilly Allen, les 
tops Freja Beha Erichsen, Coco Rocha, Elisa Sedanoui o Baptiste Giabiconi mostrano un altro 
volto, rivestono un nuovo ruolo. Da questa passione per la fotografia nascono numerose opere 
pubblicate per le edizioni Steidl (tra cui Beauty of violence nel 2010) e, parallelamente decine di 
serie per le più grandi riviste di moda (Numéro, Vogue, V…), i magazine di informazione (Vanity 
Fair, Stern…) e le testate specializzate (Connaissance des Arts, Interview…).  
 
«Oggi, la fotografia fa parte della mia vita. Non riesco più a vedere la vita senza la sua visione. 
Guardo il mondo e la moda con l’occhio della macchina fotografica. Questo mi permette di avere 
nel mio lavoro di base un distacco critico che mi aiuta più di quanto avrei mai immaginato.» 
 
Oltre che per il senso dello stile e dell’allure, Karl Lagerfeld è ormai molto richiesto anche per il 
senso dell’immagine, per l’identità visiva che si sprigiona dalla sua opera stampata su carta: che 
fotografi per la pubblicità e per le riviste di moda o che esponga durante Art Basel, alla Maison 
Européenne de la Photographie, al castello di Versailles, a Tokyo, New York o ancora a Berlino, 
quella che emerge è un’impronta immediatamente riconoscibile, «una visione particolare della 
realtà», come sottolinea Anne Cartier-Bresson.  
 
«La carta è il materiale che preferisco al mondo. È il punto di partenza di un disegno e il punto di 
arrivo di una fotografia.» 
 
Questo gusto per la fotografia, questo senso della messinscena non poteva non chiamare Karl 
Lagerfeld alla regia per il grande schermo. Frutto di questa nuova arte applicata, i cortometraggi 
Remenber Now, Vol de Jour, Shopping fever o anche l’ultimo, La Lettre, rivelano una certa idea 
dell’estetismo Lagerfeld. Una nuova sfaccettatura dello stilista che senza dubbio prelude ad altri 
progetti…  
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Calendario Pirelli 2011: profilo di modelle e modelli 

	  
Bianca Balti	  
Bianca Balti è nata e cresciuta a Lodi. Già da bambina, sognava di diventare una supermodel. Poi 
un giorno al supermercato, mentre faceva domanda per un lavoro per finanziarsi gli studi, Bianca 
fu scoperta da un modeling scout. I suoi sogni d’infanzia iniziarono a diventare realtà. 
 
La svolta arrivò con la sua primissima copertina per L’Officiel con Alexei Lubomirski. Sono poi 
seguite due copertine di Numero con Greg Kadel che l’hanno aiutata a raggiungere l’attuale livello 
di successo.  
 
Bianca fu scelta per la sfilata di moda 2005 di Victoria Secret. E da allora ha partecipato a 
innumerevoli sfilate sulle passerelle dei più grandi stilisti, quali Marc Jacobs, Marc by Marc 
Jacobs, Zac Posen, Donna Karan, Vera Wang, Jil Stewart, Proenza Scholer, Balenciaga, 
Costume National, Lagerfeld Gallery, Emanuel Ungaro, Loewe, Stella McCartney, Hussein 
Chalayan, Sonya Rykiel, Alexander McQueen, Nina Ricci, Kenzo, Chloe, Valentino, Behnaz 
Sarafpour, Mathew Williamson, Narciso Rodriguiez, Rolland Moret e Lanvin. 
 
Bianca appare costantemente sulle copertine e sulle pagine interne delle più importanti riviste di 
moda, tra cui Vogue (Francia, Italia, Spagna e Giappone), L’Uomo Vogue, l’edizione americana e 
britannica di Harper’s Bazaar, V Magazine, Numero, Another e Allure.  
 
Molti celebri fotografi ne hanno notato la bellezza e la straordinaria personalità, per esempio 
Steven Meisel, Peter Lindberg, Mert & Marcus, Jean Baptiste Mondino, Camilla Akrans, Tom 
Munro, Mario Sorrenti, Greg Lotus, Ellen Von Unwerth, Patrick Dermarchlier, Michelangelo Di 
Batista, Annie Leibowitz e Craig Mc Dean.  
 
Bianca è stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie di prestigio, tra cui Missoni, 
Ermano Scervino, Bvlgari, Donna Karan, Roberto Cavalli, Anna Molinari, St.John, La Perla, Rolex, 
Dolce & Gabanna, Cesare Paciotti e D & G. È anche stata il volto di Revlon, Guerlain, e del 
profumo Angel di Thierry Mugler.  

	  
	  
Jake Davies 
La prima volta che Jake Davies entrò negli uffici dell’agenzia Select, tutti si resero conto di aver 
scoperto una star. Jake riscosse subito uno straordinario successo, venendo scelto da fotografi 
come Mariano Vivanco per importanti redazionali per GQ Italia e Wonderland. 
 
Karl Lagerfeld è stato tra i primi ad apprezzare il suo grande talento, scritturandolo per redazionali 
su Numero Homme e scegliendolo per la campagne Lagerfeld e le sfilate Chanel a Parigi. 
 
Jake ha lavorato con altri luminari come Mario Testino che lo ha fotografato per V Man e per altri 
progetti. Jake continua ad aggiudicarsi campagne di prim’ordine come quella di Hugo Boss 
Black, realizzata di recente. 

	  
	  



Freja Beha Erichsen  
Freja è salita alla ribalta della moda dopo essere stata scoperta per le strade della città in cui è 
nata, Copenhagen, in Danimarca. Pur non avendo precedente esperienza di modella, Freja si è 
rivelata un talento naturale davanti all’obiettivo. Grazie alla sua bellezza originale e alla sua natura 
disinvolta lavorare con lei è una gioia per qualsiasi fotografo.  
 
La sua carriera ha raggiunto nuove vette nella stagione Autunno/Inverno 2005, in cui Freja si 
impose come star emergente dell’anno e apparve in tre importanti campagne pubblicitarie, 
Balenciaga, per la fotografia di David Sims; Jil Sander, anch’essa opera di David Sims, e TSE, 
fotografata da Carter Smith. Da allora, Freja è stata protagonista di pubblicità per Gucci, Chanel, 
Hugo Boss, Emporio Armani, Chloe, Gap, Calvin Klein, Balmain, Balenciaga, Gianfranco Ferré e 
Pringle. È anche il volto del profumo di Calvin Klein CK In 2 U, e del profumo Gucci di Gucci.  
Durante la sua prima stagione di passerelle, Freja ha partecipato a 64 sfilate, aprendone 12 e 
chiudendone 5. Oggi continua a sfilare per stilisti come Alexander McQueen, Calvin Klein, Chanel, 
Christian Lacroix, Dolce & Gabbana, Givency, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Marc Jacobs, 
Narciso Rodriguez, Prada, Versace, Yves Saint Laurent e Zac Posen. 
 
Naturalmente è stata notata anche dagli editor più influenti della moda. Freja è apparsa sulla 
copertina e sulle pagine interne delle riviste più prestigiose del settore, tra cui Vogue (edizione 
italiana, francese, americana, britannica, cinese, giapponese e russa), V, W, Harper’s Bazaar, 
Numéro, PoP, Dazed & Confused e Self Service.  
Freja rimane una beniamina dell’élite della moda e continua a essere considerata una delle più 
grandi modelle.  

	  
	  
Isabeli Fontana 
Con la sua bellezza originale e la sua sensazionale presenza in passerella, Isabeli ha infiammato il 
mondo della moda come nessun altra modella negli ultimi anni. È comparsa praticamente su tutte 
le principali riviste internazionali di moda, ed è sempre molto richiesta dai più prestigiosi stilisti, 
editor e fotografi. 
 
Isabeli è nata nel villaggio di Curitiba, nel Sud del Brasile. Proviene da una grande famiglia 
affettuosa che cerca di andare a trovare più spesso che può, malgrado l’agenda molto 
impegnata. Fu scoperta da adolescente quando partecipò a un concorso per modelle. La fama 
immediata non ha cambiato Isabeli; è ancora una persona vivace e alla mano, cordiale e 
calorosa. A fine giornata le piace tornare a casa e rilassarsi con i suoi due figli, Zion & Lukas.  
 
È stata il volto di numerose campagne pubblicitarie tra cui Roberto Cavalli, Balenciaga, Versace, 
Chanel, Valentino, Hermes, Hussein Chalayan, Armani Jeans, Oscar de la Renta, MaxMara e 
Nicole Farhi. Attualmente la si può vedere nella campagna Roberto Cavalli Primavera 2010, 
fotografata da Steven Meisel, e nella campagna del profumo Flowerbomb by Viktor & Rolf, 
fotografata da Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. 
 
Isabeli lavora costantemente con i più grandi talenti della fotografia: Steven Meisel, David Sims, 
Mario Testino, Mert Alas & Marcus Piggott, Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Mikael 
Jansson, Solve Sundsbo, Peter Lindbergh, Mario Sorrenti, Alasdair McLellan e Patrick 
Demarchelier, per citarne alcuni.	  	  
	  
Ha anche prestato la sua bellezza alla copertina di innumerevoli riviste, di alta moda e main-
stream. Vogue (edizione americana, francese, tedesca & brasiliana), Self Service, Numero, i-D, 
Doingbird e Time. 



Magdalena Frackowiak 
Spesso considerata “il sogno di ogni stilista” grazie al fisico asciutto, tonificato dallo yoga e all’aria 
di moderna eleganza, Magdalena Frackowiak era una studentessa di 16 anni originaria di 
Gdansk, Polonia quando la madre mandò alcune sue fotografie a un’agenzia di Varsavia che 
cercava nuove modelle. Proclamata vincitrice tra diverse migliaia di ragazze, Magdalena aspettò 
di terminare gli studi prima di lanciarsi nella carriera. 
 
Non ci volle molto perché i clienti europei, e poi altri ancora, scoprissero la sua bellezza fragile ed 
esotica. Grazie alle copertine e ai redazionali sulle riviste Vogue (edizione italiana, francese, 
giapponese, cinese, russa e tedesca), Harper’s Bazaar, Allure, 10, V e Interview, Magdalena ha 
imposto la sua presenza prestandosi agli svariati progetti che le sono stati proposti dai celebri 
fotografi Peter Lindbergh, Steven Meisel, Patrick Demarchelier, Steven Klein, Craig McDean, 
Walter Pfeiffer, Hedi Slimane e molti altri. 
 
Le innumerevoli apparizioni sulle passerelle di Yves Saint Laurent, Christian Dior, Balenciaga, 
Ralph Lauren, Louis Vuitton, Lanvin, Kenzo, Chanel, Givenchy, Jean Paul Gaultier e Valentino, tra 
gli altri, e le campagne per Ralph Lauren, Alessandro Dell‘Acqua e Oscar de la Renta hanno 
portato Magdalena a diventare rapidamente e silenziosamente uno dei volti preferiti della moda.  
 
Viaggiatrice inarrestabile, Magdalena ama vivere la cultura dei luoghi in cui sceglie di andare, che 
si tratti di un ritiro di yoga in India o di un trekking in Brasile, e newyorchese di adozione, si è 
lasciata conquistare dalla comunità creativa della città, con una passione per le gallerie e i musei, 
i locali con musica dal vivo e i cinema d’essai. Tuttavia, la sua meta preferita è attualmente il 
quartiere di Brooklyn che l’ha adottata di recente, con la sua atmosfera bohemien.	  
	  
	  
Baptiste Giabiconi 
Baptiste Giabiconi, nato in Francia, faceva l’operaio in una fabbrica del settore aeronautico a 
Marsiglia. Quando una donna gli consigliò di fare il modello, andò a Parigi e subito firmò un 
contratto con Marilyn Agency. 
 
Karl Lagerfeld gli chiese di incontrarlo e iniziò a lavorare con lui per tutti i suoi vari progetti, dalle 
campagne alla pubblicità e, naturalmente ai redazionali. Negli ultimi due anni, Baptiste Giabiconi è 
stato eletto numero 1 al mondo nella classifica di models.com.  
 
Quest’anno è già stato il volto di molteplici campagne, come Fendi Primavera/Estate 2010, 
Chanel Primavera/Estate 2010, Just Cavalli Primavera/Estate 2010, Karl Lagerfeld 
Primavera/Estate 2010, Chanel Eyewear Primavera/Estate 2010 e Coca-Cola Light 
Primavera/Estate 2010, Siviglia Autunno 2010. 
 
Tra le recenti copertine, vanta la rivista Wound Autunno/ Inverno 2009, Wallpaper Ottobre 2009, 
Numero Homme Primavera/Estate 2010 e L'Officiel Hommes China Aprile 2010 di Xiang Sun, W 
magazine, Vogue Cina, e Vogue Germania. 
 
Karl Lagerfeld sostiene che Baptiste abbia uno straordinario potenziale; per lo stilista ha l’aspetto 
di un dio greco, che lo rende quindi assolutamente perfetto per il Calendario Pirelli 2010. 	  
	  
	  



Sebastian Jondeau  
Nato in Francia, da oltre dodici anni lavora come assistente personale di Karl Lagerfeld. 
 
Ex boxeur professionista, nel tempo libero lavora come modello, ama viaggiare ed è 
appassionato di motocross. 
 
Appare in molte campagne pubblicitarie di grandi marchi quali Chanel, Karl Lagerfeld e Dom 
Pérignon.	  
	  
	  
Abbey Lee Kershaw 
Abbey Lee è originaria di Melbourne, dove è cresciuta accarezzando il sogno di fare 
l’addestratrice di delfini. Vinse invece il concorso Girlfriend 2004 Model Search e dopo la laurea si 
trasferì a New York.  Da allora ha conquistato la copertina delle più autorevoli riviste di moda, tra 
cui Vogue Russia, V magazine, Vogue Cina, e Dazed and Confused, e ha realizzato servizi per 
tutte le maggiori testate con alcuni dei più famosi fotografi al mondo. 
  
È apparsa nella campagna Gucci Primavera/Estate 2009, nella campagna del profumo Flora di 
Gucci, e nelle campagne Calvin Klein e Ralph Lauren. 
  
Abbey Lee ha sfilato per i nomi più ambiti della moda, quali Christian Dior, Jill Stuart, Gucci, Diane 
von Furstenberg, Sophia Kokosalaki, Stella McCartney, Michael Kors, Reem Acra, Celine, Emilio 
Pucci, Rosa Cha Marc by Marc Jacobs, Chanel, Diesel Black Gold, Alessandro Dell’Acqua, 
DKNY, Kenzo, Versace, Lacoste, Sonia Rykiel, Alexander McQueen, Matthew Williamson, Isabel 
Marant, Max Mara, Ralph Lauren, Peter Som, Costume National, Givenchy, max Azria, Fendi, 
Donna Karan, Oscar de la Renta, Zac Posen, Karl Lagerfeld e Tommy Hilfiger. 
  
Secondo Models.com, Abbey Lee è tra le prime dieci nella classifica delle 50 Top Model.   
Nel marzo 2010, è stato annunciato che sarà il volto della campagna pubblicitaria per il prêt-à-
porter Chanel Autunno/Inverno 2010/2011. La notizia è stata diffusa dopo che la modella aveva 
chiuso la sfilata di alta moda Chanel Primavera 2010.	  
	  
	  
Brad Kroenig	  
Brad Kroenig è nato e cresciuto a St. Louis, Missouri. Lasciò la città natale per inseguire il sogno 
di una vita, diventare calciatore professionista, accettando una borsa di studio per giocare con la 
1a squadra della NCAA Division presso la Florida International University a Miami.  
Arrivato a Miami, la possibilità di intraprendere la carriera di modello lo convinse ad abbandonare 
le speranze di giocare nel calcio professionale e – con grande dispiacere iniziale dei genitori – la 
borsa di studio all’università.  
 
Superfluo dire che la decisione si rivelò vincente. Il suo primo incarico importante fu un servizio di 
moda con il fotografo Bruce Weber per il catalogo Abercrombie & Fitch. Il lavoro gli diede la 
sicurezza necessaria per trasferirsi da Miami a New York dove presto firmò un contratto con Ford 
Models. Poco dopo il contratto con Ford, Brad si accaparrò la copertina di L’Uomo Vogue, 
fotografata da Mario Testino, un grande successo che diede un forte impulso alla sua carriera di 
modello. 
Da allora non ha più guardato indietro. Negli ultimi anni, Brad Kroenig ha sempre avuto un posto 
di primo piano, diventando uno dei più grandi modelli del mondo.  
 



È stato fotografato dai tutti i big del settore, quali Richard Avedon, Patrick Demarchelier; Karl 
Lagerfeld, David Sims, Mario Testino, Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, Bruce Weber. 
Brad è apparso in campagne pubblicitarie per: Abercrombie & Fitch, Adidas, Chanel, D & G, Dom 
Pérignon, Fendi, Gap, H & M, Hermès, Joop!, Karl Lagerfeld, Le Château, Perry Ellis, Roberto 
Cavalli, Tommy Hilfiger e molti altri. 
 
Ha posato accanto alle supermodel più famose del mondo tra cui Giselle Bündchen, Naomi 
Campbell, Helena Christensen, Linda Evangelista, Isabeli Fontana, Eva Herzigova, Carmen Kass, 
Claudia Schiffer, Daria Werbowy e Raquel Zimmerman. 
Sul fronte della recitazione, ha all’attivo spot televisivi per Dom Pérignon, H & M, e anche il ruolo 
di Tarzan in uno spot CoverGirl.  
 
Il lavoro di modello gli ha permesso di viaggiare in tutto il mondo. Ha lavorato in luoghi 
entusiasmanti ed esotici quali: Barbados, Barcellona, Berlino, Biarritz, Bora Bora, Buenos Aires, 
Calgary, Colonia, Firenze, Hong Kong, Ibiza, Isole Canarie, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, 
Monaco, Montreal, Parigi, Pechino, Repubblica Dominicana, Rio de Janeiro, Roma, St. Lucia, 
Saint-Tropez, Tailandia, Tokyo, e Toronto. 

	  
	  
Lakshmi Menon 
Nata a Bangalore, India, Lakshmi iniziò a fare la modella per mantenersi agli studi di sociologia 
presso la Bangalore University. Dopo aver lavorato in India per diversi anni, nel 2006 tentò una 
carriera internazionale, cominciando con una sfilata per Jean Paul Gaultier, seguita dalla 
passerella di Hermès e da campagne pubblicitarie per Hermès, Max Mara, Givenchy, e H&M. 
 
Lakshmi ha conquistato il suo primo redazionale su Vogue Francia nell’ottobre 2008, dopo aver 
sfilato a Milano per La Perla, D&G e [a Parigi per] Givenchy. È apparsa anche in redazionali per 
l’edizione americana, francese e indiana di Vogue, Harper's Bazaar, V Magazine and Allure.  
 
Nel 2008 è stata incoronata “Modella dell’anno” da Vogue ed è entrata anche nella classifica dei 
Prime 10 Modelle Emergenti di Style.com. Nello stesso anno ha prestato il suo volto alla 
copertina di Elle.  
 
Di lei, il fotografo indiano Prabuddha Dasgupta dice che è “Misteriosa, perfetta, una bellezza 
autentica. Ha lavorato con Jean Paul Gaultier, Hermès e Chanel ed è il volto del futuro”. Vogue ha 
affermato nel 2008 che era “proprio l’incarnazione dello stile Givenchy per la nuova stagione”. 

	  
	  
Julianne Moore 

Julianne Moore si vedrà prossimamente nel film di Lisa Cholodenko	   I ragazzi stanno bene,	  
presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2010, che vede protagonista anche Annette 
Bening, e in	  Shelter, psicothriller indipendente diretto da Mans Marlind e Bjorn Stein, in cui recita 
al fianco di Jonathan Rhys Meyers.  
 
La sua ultima interpretazione è stata in	  A single man, esordio alla regia dello stilista di moda Tom 
Ford, con Colin Firth come protagonista maschile, che le è valsa una candidatura ai Golden 
Globe 2010 come Migliore Attrice Non Protagonista, e in	  Chloe – tra seduzione e inganno, di Atom 
Egoyan, accanto a Liam Neeson e Amanda Seyfried, presentato al Toronto Film Festival 2009. 
L’attrice sta attualmente girando insieme a Steve Carrell una commedia per ora senza titolo sulla 
“crisi coniugale” diretta da John Requa e Glenn Ficarra; nel cast ci sono anche Ryan Gosling, 
Kevin Bacon, Emma Stone e Marisa Tomei.  



Moore è la nona attrice nella storia dell’Academy ad aver ottenuto due candidature all’Oscar nello 
stesso anno per la sua interpretazione in	  Lontano dal paradiso (Migliore Attrice Protagonista) e The 
hours (Miglior Attrice Non Protagonista). Ha conquistato molti riconoscimenti della critica per la 
sua prova in Lontano dal paradiso, diretto da Todd Haynes, tra cui per esempio il National Board 
of Review, il Los Angeles Film Critics e il Broadcast Film Critics. Per la sua interpretazione nel film, 
si è aggiudicata l’Independent Spirit Award come Miglior Attrice e ha ottenuto la candidatura al 
Golden Globe e allo Screen Actors Guild Award nella stessa categoria. The hours (Paramount 
Pictures), diretto da Stephen Daldry, si basa sull’omonimo romanzo di Michael Cunningham, 
vincitore del Premio Pulitzer, e vede protagoniste anche Nicole Kidman e Meryl Streep.  
 
Tra i numerosi premi per il suo ruolo in questo film, e oltre alla candidatura all’Oscar, Moore ha 
strappato una nomination allo Screen Actors Guild come Straordinaria Attrice Non Protagonista.  
 
Moore ha all’attivo una lunga serie di film tra cui: Cecità, diretto da Fernando Meirelles con Mark 
Ruffalo; Savage grace, diretto da Tom Kalin; Io non sono qui di Todd Haynes; I figli degli uomini di 
Alfonso Cuaron con Clive Owen; Next al fianco di Nicolas Cage; Freedomland di Joe Roth, con 
Samuel L Jackson; The forgotten di Joe Ruben con Dominic West; Matrimonio in appello con 
Pierce Brosnan come protagonista maschile; The prize winner of defiance, Ohio; The shipping 
news – Ombre dal profondo di Lasse Hallstrom con Kevin Spacey, Cate Blanchett e Judi Dench; 
Uomini & donne: tutti dovrebbero venire… almeno una volta, World traveler e The rebound di Bart 
Freundlich; Hannibal, in cui interpreta il ruolo di Clarice Starling accanto ad Anthony Hopkins; 
Evolution con David Duchovny; Fine di una storia di Neil Jordan con Ralph Fiennes (Academy 
Award, Golden Globe e candidatura ai SAG Award come Miglior Attrice); Boogie nights – l'altra 
Hollywood di Paul Thomas Anderson (Academy Award, Golden Globe e candidatura ai SAG 
Award come Miglior Attrice Non Protagonista) e Magnolia (candidatura al SAG Award come 
Miglior Attrice Non Protagonista); La fortuna di Cookie con Glenn Close and Liv Tyler e America 
oggi di di Robert Altman (candidatura all’Independent Spirit Award come Miglior Attrice non 
Protagonista); il re-make di Psycho diretto da Gus Van Sant con Vince Vaughn; Un marito ideale 
(candidatura al Golden Globe come Migliore Attrice); La mappa del mondo con Sigourney Weaver; 
Il mondo perduto – Jurassik Park di Steven Spielberg; Il grande Lebowski con Jeff Bridges per la 
regia dei fratelli Coen; Safe di Todd Haynes (candidatura Independent Spirit Award come Miglior 
Attrice Protagonista); Vanya sulla 42ma strada di Louis Malle; Sopravvivere a Picasso di James 
Ivory; La mano sulla culla; Benny & Joon; Il fuggitivo; Nine months – Imprevisti d’amore; e Assassins.  
 
Tra gli altri riconoscimenti dell’attrice ci sono l’Excellence in Media Award ai 2004 GLAAD Media 
Awards, l’Actor Award ai 2002 Gotham Awards e il “Tribute to Independent Vision” al Sundance 
Film Festival 2001.  

	  
Dopo la laurea in discipline artistiche presso la Boston University for the Performing Arts, Moore 
ha recitato in numerose produzioni off-Broadway, tra cui	  Serious Money	  e	  Ice Cream/Hot Fudge	  di 
Caryl Churchill al Public Theater. È andata in scena a Minneapolis nell’Amleto del Guthrie Theater, 
e ha partecipato alla prima teatrale di	  The Father di Strindberg	  con Al Pacino e di	  An American 
Daughter	  di Wendy Wasserstein con Meryl Streep.  
 
Ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2006 nella produzione di Sam Mendes	  The Vertical Hour, 
commedia originale scritta da David Hare. 

	  
	  



Heidi Mount 
Heidi Mount è nata e cresciuta nello Utah. A 12 anni, fu scoperta mentre assisteva a un concerto 
con la sorella. Da quando si è dedicata a tempo pieno all’attività di modella, ha richiamato 
l’attenzione degli insider della moda ed è diventata il volto di una nuova generazione. 
 
Con la sua bellezza esclusiva, il suo humour e la sua personalità, Heidi ha fatto colpo sui più 
celebri fotografi del settore: Mario Sorrenti, Mario Testino, Mert & Marcus, Craig McDean, Greg 
Kadel, Hedi Slimane, Horst Diekgerdes, Karl Lagerfeld, Sebastian Faena, e Terry Tsiolis, per 
citarne alcuni. 
La si vede regolarmente sulle più grandi riviste di moda, come Vogue (Italia e Giappone), V, W, 
Numero, I-D, Harper’s Bazaar, Another, e PoP all feature Heidi. Recentemente, è stata 
fotografata da Greg Kadel per la copertina di Numero. 
Heidi ha prestato il suo volto a pubblicità per Prada Sport, Dolce and Gabbana, Bally e Armani 
Jeans. È stata protagonista della campagna Autunno/Inverno 2009 per Chanel, e attualmente è 
protagonista della campagna Etro Primavera/Estate 2010 fotografata da Michelangelo Di Battista.  
 
Heidi è anche una presenza fissa sulle passerelle del mondo intero. Ha sfilato per i maggiori stiliti, 
tra cui Chanel, Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, John Galliano, Valentino, Yves Saint Laurent, Stella 
McCartney, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Missoni, Donna Karan, Zac Posen, 
Givenchy e Carolina Herrera. 
Vive attualmente a New York, le piace scolpire, fare shopping su Ebay, e passare il tempo con il 
marito e il figlio.	  
	  
	  
Garrett Neff 
Originario degli Stati Uniti, Garrett Neff fu scoperto all’aeroporto di Miami mentre tornava dalle 
Barbados. Ottenne subito un contratto con Click Model Management a New York, diventando 
rapidamente uno dei modelli più ricercati al mondo.  
 
Garrett è stato fotografato dai più grandi nomi della fotografia, Bruce Weber, Steven Klein, Mert & 
Marcus, Mario Testino, David Simms, Inez Van Lamsweerde, Karl Lagerfeld; è comparso su 
riviste di moda internazionali come GQ, Vogue Francia, Vogue Italia, L’uomo Vogue, V Magazine, 
Visionaire, Details, Arena Homme Plus e L’Officiel Homme.  
 
Garrett ha sfilato sulla passerella di Dolce and Gabbana, Bottega Veneta, D Squared, Ferragamo, 
Chanel, Trussardi, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Rag and Bone, Phillip Lim e Louis Vuitton. 
È stato anche protagonista di campagne pubblicitarie per Valentino, Karl Lagerfeld, Calvin Klein 
Jeans, Massimo Dutti, Siviglia, Loewe, Trussardi; è stato selezionato per l’esclusivo contratto 
Calvin Klein Underwear ed è il volto del profumo Man di Calvin Klein. 
 

	  
Natasha Poly 
Natasha Poly ha trascorso i primi anni di vita a Perm, Russia. Quando frequentava ancora la 
scuola superiore, si trasferì a Parigi, per fare la modella. Poco dopo si trasferì nuovamente a New 
York per dedicarsi a tempo pieno a questa attività. Il suo grande momento arrivò quando Carine 
Roitfeld la face fotografare da Steven Klein per la copertina di Vogue Francia, e fu subito chiaro 
agli occhi di tutti che con la sua bellezza insolita e la sua personalità estroversa sarebbe diventata 
una musa per molti del settore. Il successo istantaneo la catapultò subito nell’olimpo delle 
supermodel più richieste. 
 



Praticamente tutti i grandi fotografi hanno immortalato il suo look eternamente moderno. Natasha 
continua a collaborare costantemente con Steven Meisel, Inez Van Lamsweerde & Vinoodh 
Matadin, Mario Sorrenti, David Sims, Mert Alas + Marcus Piggott, Mario Testino, Craig McDean, 
Peter Lindbergh, e ha anche avuto occasione di lavorare con lo scomparso Helmut Newton. 
Carine Roitfeld l’ha sempre sostenuta scegliendola spesso per l’edizione francese di Vogue. 
  
Prima modella ad aver conquistato due copertine consecutive di Vogue Francia, Natasha ha 
stabilito un record, per poi riuscire nel tempo ad aggiudicarsene sei. Ha prestato il suo volto alla 
copertina delle principali riviste del settore, tra cui Vogue America, V Magazine, i-D Magazine, 
Vogue Giappone, Russia, Cina, Germania, Numero Giappone & W Magazine Korea. È stata 
protagonista di una straordinaria serie di campagne pubblicitarie di grandi stilisti, tra cui Gucci, 
Louis Vuitton, Ralph Lauren, MaxMara, Jimmy Choo e Balmain. Attualmente, è il volto del 
profumo Gucci by Gucci. La fotografia della campagna è opera di Inez Van Lamsweerde & 
Vinoodh Matadin, mentre lo spot televisivo è diretto dal leggendario David Lynch. 
 
Natasha ha anche calcato le passerelle di New York, Parigi e Londra nelle sfilate più prestigiose, 
quali Prada, Miu Miu, Balenciaga, Anna Sui, Calvin Klein e Gucci.	  
	  
	  
Anja Rubik 
Anja Rubik, straordinaria bellezza polacca, è una delle modelle più versatili del nostro tempo. Il 
lavoro redazionale di grande impatto va di pari passo con una serie di ambite campagne 
pubblicitarie e con la presenza fissa sulle passerelle imprescindibili. 
  
Anja è nata in Polonia e ha vissuto anche in Grecia, Canada e Sudafrica. Si è destreggiata tra le 
scuole superiori e un lavoro part-time come modella. Dopo il diploma, si è dedicata all’attività di 
modella a tempo pieno, e la sua carriera è subito decollata. 
  
In soli tre anni di lavoro, Anja ha lavorato con fotografi di spicco e in particolare, Steven Meisel, 
Annie Leibovitz, Mario Testino, Mario Sorrenti, Steven Klein, David Sims, Inez and Vinoodh, Mert 
and Marcus, Terry Richardson, Nick Knight, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, David 
LaChappelle, Peter Lindbergh, Craig McDean, Karl Lagerfeld, Camilla Akrans, Miles Aldridge, 
Raymond Meier, Cedric Buchet, Richard Burbridge, Alexei Hay, Horst e Greg Kadel. 
 Anja può vantare nel suo portfolio redazionale collaborazioni con le principali testate del mondo, 
tra cui l’edizione italiana, francese, britannica, giapponese, cinese e russa di Vogue, Harper’s 
Bazaar, i-D, Numéro, Self Service, Exit, V, e W. Il suo repertorio di copertine annovera Vogue 
Francia, Giappone, Germania, Corea, V, TIME Style & Design, Numéro e Numéro Korea. 
  
In tutta la sua carriera, Anja è apparsa in una serie impressionante di campagne pubblicitarie per 
marchi prestigiosi come Armani Cosmetics, Barneys New York, Ballantyne, Balmain, Belstaff, 
Bottega Veneta, Chloé, Dolce & Gabbana, Emmanuel Ungaro, Emporio Armani, Estée Lauder, 
Etro, Fendi, Gianfranco Ferre, Giuseppe Zanotti, Gucci, Jimmy Choo, Max Mara, Oscar de la 
Renta, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Tods, Tommy Hilfiger e Valentino. 
  
Attualmente, Anja vive a Manhattan. Nel tempo libero, coltiva la passione per l’arte e per i viaggi. 
Insieme al compagno Sasha Knezevic è attualmente impegnata nel rilancio di “25 Magazine”, di 
cui è direttore creativo. 

	  
	  



Elisa Sednaoui 
Nata in Italia, è cresciuta in un ambiente cosmopolita tra l’Egitto, l’Italia e la Francia. Parla diverse 
lingue, tra cui l’arabo. Ama gli sport e la danza in particolare. 
 
Diplomata nel 2006, Elisa lavora come modella tra Parigi, New York, Londra e Milano. Sua madre 
diventa il suo manager e il duo funziona egregiamente come provano le numerose apparizioni sui 
più prestigiosi magazine di moda (Vogue, Vanity Fair, L’Officiel, Marie Claire). 
Nel 2007 gira il suo primo film “Indigene d’Eurasie” diretto da Sharunas Bartas. Ricopre il ruolo di 
Gabriella, la protagonista femminile. Il film è stato girato tra Lituania, Russia e il nord della Francia 
e ha richiesto diversi mesi di lavorazione. 
 
Ha avuto anche un ruolo nel cortometraggio realizzato da Grégoire Colin “La baie du renard” a 
fianco di Pierre Thorreton, e nel lungometraggio di Cristopher Thompson “Bus Palladium” a 
fianco di Marc André Grondin. 

	  
	  
Lara Stone	  
Lara Stone è nata e cresciuta in Olanda. Durante la sua carriera di modella, ha collaborato con i 
più importanti fotografi di moda: Steven Meisel, Steven Klein, Mario Sorrenti, Mario Testino, Mert 
& Marcus, Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matidan, Davis Sims, Craig McDean, Terry 
Richardson e Greg Kadel.  
 
È apparsa sulla copertina e sulle pagine interne di Vogue Francia, Italia, Gran Bretagna, 
Giappone, Interview, Self Service, W, V, Numero e I-D. Vogue Francia le ha dedicato tutto il 
numero di febbraio 2009, con redazionali di Nan Goldin, Steven Klein, Patrick Demarchelier, Peter 
Lindbergh, Inez & Vinoodh ed Hedi Slimane. Per il numero di agosto 2009 di W magazine, Lara è 
in copertina con il titolo di “It Girl della moda”. 
 
È stata protagonista di campagne pubblicitarie per Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jil Sander, 
Hugo Boss, MaxMara, Nicole Fahri¸ Calvin Klein Jeans, Just Cavalli, Calvin Klein Cosmetics e 
H&M. Attualmente la si può vedere nelle pubblicità di DSquared2, fotografata da Mert & Marcus. 
Lara è anche una figura di spicco delle passerelle internazionali. Ha sfilato per gli stilisti più celebri, 
tra cui Chanel, Lanvin, Givenchy, Louis Vuitton, Miu Miu, Chloe, Stella McCartney, Missoni, 
Hermes, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Victoria’s Secret e non ha mancato 
una stagione di Prada da quando lavora come modella. 
 
Lara è attualmente considerata la prima modella al mondo da	  Models.com. 
 
 
Iris Strubegger 
Iris Strubegger è nata e cresciuta a Salzburg, Austria. Mentre era ancora studentessa, Iris è stata 
scoperta da un model scout, ha firmato un contratto con Elite Model Management in tutto il 
mondo ed è rapidamente salita ai vertici della moda. Molte riviste e pubblicazioni di moda di alto 
livello la considerano una delle modelle più ricercate del nostro tempo.  
 
Nella sua carriera di modella, Iris ha avuto l’opportunità di lavorare con molti grandi fotografi del 
settore, come Steven Meisel, David Sims, Mert Alas and Marcus Piggott, Inez van Lamsweerde e 
Vinoodh Matadin, Mario Testino, Karl Lagerfeld, Paolo Roversi, Mikael Jansson, Daniel Jackson e 
Patrick Demarchelier. 
 



Iris appare regolarmente sulle più prestigiose riviste di moda, quali Vogue (edizione americana, 
italiana, francese, britannica, tedesca, russa e giapponese), V Magazine e i-D Magazine. Ha 
conquistato la copertina di Vogue Italia, Vogue Francia, Vogue Giappone e Vogue Spagna.  
Iris ha all’attivo le campagne di Givenchy (fotografo: Mert Alas and Marcus Piggott), Valentino 
(fotografo: Mert Alas and Marcus Piggott), Pepe Jeans (fotografo: Steven Meisel), D&G (fotografo: 
Mario Testino) e Balenciaga, (fotografo: David Sims). 
 
Molto richiesta anche dagli stilisti più affermati, Iris ha calcato la passerella di numerose collezioni 
a New York, Milano, Parigi, per nomi del calibro di Anna Sui, Givenchy, Marc Jacobs, Calvin 
Klein, Donna Karan, Chanel e Balenciaga. 

	  
	  
Erin Wasson 
Nata in Texas, Erin Wasson ha iniziato la carriera di modella vincendo un concorso a Dallas all’età 
di 16 anni. Da allora, la sua bellezza classica è diventata uno dei volti più famosi del settore.  
È apparsa su innumerevoli riviste tra cui Vogue (edizione francese, tedesca, spagnola, & 
australiana), Allure, Esquire, Tush, Flair ed Elle. L’edizione francese di Elle le ha dedicato il numero 
di Marzo 2010, con una copertina e un redazionale per la fotografia di Mondino, Jan Welters e 
David Vasilevic. Erin ha calcato le passerelle internazionali per i più grandi stilisti, come Chanel, 
Chloe, Roberto Cavalli, Lanvin, Karl Lagerfeld, Balenciaga, Gucci, Armani e Victoria’s Secret. 
 
Durante la sua carriera, ha avuto l’opportunità di lavorare con i fotografi più famosi del settore: 
Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh, Patrick Demarchelier, David Sims ed Ellen Von 
Unwerth, per citarne solo alcuni. 
Molto amata per il suo fascino spiccatamente americano, Erin è diventata con facilità la star di 
campagne pubblicitarie per Gucci, Valentino, Michael Kors, Escada, Rolex, Pinko, Tiffany & Co., 
J.Crew, Levi's, Victoria's Secret, H&M, Elie Tahari, William Rast, Gap e Isabel Marant. 
Attualmente la si può vedere nelle pubblicità Primavera/Estate 2010 per Hugo Boss Orange. Dal 
2002 è il volto internazionale di Maybelline, ed è apparsa nelle pubblicità televisive e sulla stampa 
del marchio di cosmetici. 

	  
Conosciuta in tutto il settore per il suo stile sobrio e il suo naturale fiuto per la moda, Wasson, 
eternamente in evoluzione, ha collaborato a vari progetti entusiasmanti. Per due stagioni 
consecutive si è occupata dello styling della sfilata di moda newyorchese di Alexander Wang, 
vincitore del premio CFDA. Continua a fare da consulente e musa per lo stilista. 
 
Nella primavera del 2008, Erin ha lanciato la sua linea di gioielli, LOWLUV by Erin Wasson, in cui 
trasforma lussuose catene di David Yurman in opere d’arte da indossare.  
Per la stagione Primavera 2009, ha lanciato una collezione di abbigliamento donna, Erin Wasson 
x RCVA, in collaborazione con il marchio californiano RCVA, ispirato allo stile di vita del surf e 
dello skate. Ancora una volta Erin ha prestato il suo infallibile occhio per creare una collezione di 
abbigliamento e accessori con uno stile inconfondibile. La collezione Autunno/Inverno 2010 è 
stata presentata di recente durante la Mercedes-Benz Fashion Week a New York. 
 
Sul set di uno spot televisivo, durante un servizio fotografico o nel backstage della Settimana 
della Moda, Erin aggiunge un sapore assolutamente unico a tutto quello che fa. Ha un ruolo attivo 
nel campo dell’arte, in particolare l'effervescente scena delle gallerie di Venice, California, la sua 
città d’adozione. Wasson è anche appassionata di animali, specialmente di cani, e lavora 
regolarmente come volontaria presso la SPCA (Associazione per la Prevenzione della Crudeltà 
sugli Animali). 

	  



Daria Werbowy 
La bellezza ucraina Daria Werbowy è nata in Polonia e cresciuta a Toronto, Canada. Da 
maschiaccio autodichiarato, è diventata un'icona del settore della moda, nel corso della sua 
carriera di modella. Daria è costantemente nella classifica delle più grandi top model al mondo.  
Per lei, il grande momento arrivò quando il fotografo di moda Steven Meisel si innamorò della sua 
bellezza classica, e la scritturò in esclusiva per la campagna Prada Autunno Inverno 2003. Da 
allora è stata protagonista di pubblicità per Chanel, Gucci, Versace, Louis Vuitton, Missoni, 
Valentino, Hermes Dior, Jean Paul Gaultier, David Yurman, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli, 
Isabel Marant e H&M. 
 
In 2005, Daria ha firmato un contratto pluriennale su scala internazionale per rappresentare 
Lancôme nelle pubblicità televisive e cinematografiche, e anche sulla stampa commerciale. È 
anche il volto del profumo Hypnôse della casa cosmetica. In collaborazione con Lancôme, Daria 
ha creato una collezione di make up, Brazilian Earth Colors, ispirata al lavoro degli studenti del 
Centro Espacial Vik Muniz, un centro artistico per giovani adulti di Rio de Janeiro, a cui sono stati 
donati oltre 50,000 euro delle vendite della prima collezione.  
 
Daria è anche una presenza fissa delle passerelle. Ha sfilato per i più grandi stilisti: Calvin Klein, 
Ralph Lauren, Donna Karan, Marc Jacobs, John Galliano, Balenciaga, Dolce & Gabanna, Gucci, 
Versace, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Alexander McQueen, Miu Miu, e 
naturalmente Prada. 
 
Daria lavora costantemente con i più rinomati fotografi del settore: Bruce Weber, Craig McDean, 
David Sims, Greg Kadel, Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matidan, Juergen Teller, Karl 
Lagerfeld, Mario Sorrenti, Mario Testino, Mert & Marcus, Mikael Jansson, Nathaniel Goldberg, 
Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh e Steven Meisel. Ha anche avuto occasione di collaborare 
con un leggendario maestro, ora scomparso, Helmut Newton.  
 
Daria si vede regolarmente sulle maggiori riviste di moda, per esempio Vogue (edizione 
americana, italiana, britannica, francese, & giapponese), Harper’s Bazaar, W, Numero, V, e PoP. 
È apparsa sulla copertina di Numero, V, W, GQ e ha all’attivo un sorprendente totale di sei numeri 
di Vogue Italia. Daria ha ottenuto la copertina di Vogue America, che le ha dedicato un profilo 
come una della principali protagoniste del “Ritorno della Super Model”.	  	  
	  
	  
Jeneil Williams  
La ventenne Jeneil Williams è cresciuta a Kingston, Giamaica, in una famiglia umile ma molto 
affettuosa; è stata allevata dalla nonna in una casa con 2 camere da letto in cui spesso vivevano 
7 persone, il fratello e la sorella maggiori, gli zii e i cugini. Sua madre andò a Londra quando 
Jeneil aveva solo 9 anni, in cerca di una vita migliore per la sua famiglia, ma sfortunatamente, per 
problemi di visto, né Jeneil né i suoi fratelli poterono mai raggiungerla. Crescere senza una madre 
è stato difficile ma Jeneil è sempre stata molto combattiva e sapeva che un giorno si sarebbero 
ritrovate. Si impegnò molto negli studi eccellendo nello sport, specialmente nella corsa e nel 
triathlon, e grazie all’incoraggiamento del suo allenatore, si preparò per la squadra olimpica 
giamaicana Juniores.  
 
La considerava la sua opportunità di viaggiare e di rivedere la madre ma purtroppo la sorte si 
accanì contro di lei: si fece male in allenamento e le dissero che non avrebbe mai potuto 
gareggiare a livello professionale. Vedendo infrangersi i suoi sogni, e senza l’amore di una madre, 
Jeneil pensò di essere destinata a vivere in Giamaica, ma un incontro casuale con un model 
scout di un’agenzia del posto diede vita a nuove possibilità e nuovi sogni.  



Jeneil partecipò a un concorso locale per modelle e arrivò seconda, ottenendo un contratto con 
l’agenzia. Per combinazione, il direttore scouting di New York Models, Erin Scimeca, era uno dei 
giurati del concorso e riconobbe subito il potenziale di Jeneil, una ragazza fresca e moderna, che 
con il suo sorriso poteva accendere un milione di lampadine.  
 
Ben presto Jeneil si ritrovò a New York, catapultata nel mondo della moda, a realizzare servizi per 
Benetton con David Sims & Joe Mckenna, Teen Vogue con Daniel Jackson, pubblicità per 
Victoria’s Secret e a sfilare per stilisti come Narciso Rodriguez, Ruffian, Richard Chai, Zac Posen, 
Isaac Mizrahi e Diesel, per citarne alcuni. Poi nel settembre 2009 arrivò finalmente il giorno che 
Jeneil sognava da circa 10 anni: sarebbe andata a Londra per sfilare alla London Fashion Week. 
Londra si innamorò di lei con la stessa velocità con cui lei si innamorò della città. Jeneil partecipò 
a numerose sfilate, tra cui Burberry, Matthew Williamson e Kenzo. Katie Grand di Love Magazine 
fu la prima a vedere il suo potenziale prenotandola per tutte le sue sfilate a Londra e a Parigi 
(Louis Vuitton, Giles Deacon, Loewe, Topshop, Jonathan Saunders). Sir Paul Smith la scelse per 
aprire la sua sfilata e anche per il finale, e Vivienne Westwood seguì a ruota scritturando Jeneil 
per le sue sfilate a Londra a Parigi. Dopo il successo a Londra e a Parigi, sono arrivati importanti 
redazionali su Vogue Russia con Sharif Hamza e Terry Tsolis, Vogue Italia con Steven Klein, e 
Another Magazine con Danko Steiner, solo per fare qualche nome. Il trionfo per Jeneil è arrivato 
quando Katie Grand la scelse per la copertina del numero di “Love Icons” come unico volto del 
settore, fotografata da Mert Alas e Marcus Piggot. Poi c’è stata la copertina di iD per la fotografia 
di Daniel Jackson. 

	  
	  



Calendario Pirelli: fotografi e location 
	  
	  
1964   Robert Freeman a Maiorca 
1965   Brian Duffy nel Sud della Francia  

1966   Peter Knapp ad Al Hoceima, Marocco 
1967   Non pubblicato 

1968   Harry Peccinotti in Tunisia 
1969   Harry Peccinotti a Big Sur, California 

1970   Francis Giacobetti a Paradise Island, Bahamas 
1971   Francis Giacobetti in Giamaica 

1972   Sarah Moon a Villa Les Tilleuls, Parigi 
1973   Allen Jones a Londra  

1974   Hans Feurer alle Seychelles 
1975-1983  Non pubblicato 

1984   Uwe Ommer alle Bahamas 
1985   Norman Parkinson a Edimburgo, Scozia 

1986   Bert Stern nei Cotswolds, Inghilterra 
1987   Terence Donovan a Bath, Inghilterra 

1988   Barry Lategan a Londra 
1989   Joyce Tennyson nei Polaroid Studios, New York 

1990   Arthur Elgort a Siviglia, Spagna 
1991   Clive Arrowsmith in Francia 

1992   Clive Arrowsmith ad Almeria, Spagna 
1993   John Claridge alle Seychelles 

1994   Herb Ritts a Paradise Island, Bahamas 
1995   Richard Avedon a New York 

1996   Peter Lindberg a El Mirage, California 
1997   Richard Avedon a New York 

1998   Bruce Weber a Miami 
1999   Herb Ritts a Los Angeles 

2000   Annie Leibovitz a Rhinebeck, New York  
2001   Mario Testino a Napoli 

2002   Peter Lindbergh a Los Angeles 
2003   Bruce Weber in Sud Italia 

2004   Nick Knight a Londra 
2005   Patrick Demarchelier a Rio de Janeiro 

2006   Mert and Marcus a Cap d’Antibes, Francia 
2007   Inez and Vinoodh in California 

2008   Patrick Demarchelier a Shanghai, Cina 
2009   Peter Beard ad Abu Camp/Jack’s Camp, Botswana 

2010   Terry Richardson in Brasile 
2011   Karl Lagerfeld a Parigi	  
 


