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SII TE
STESSA
AL TOP

I mantra dell’attrice-modella inglese, al
cinema con Città di carta
1. IL MIO TRATTO FISICO DISTINTIVO:

6. IL MIO PASSATEMPO PREFERITO:

2. SONO UN’ATTRICE NATURALE
PERCHÉ...

7. QUANDO QUALCOSA NON TI VA
GIÙ, È SEMPRE MEGLIO…

amo il gioco della seduzione. Mi è piaciuto molto lavorare in Città di carta.

3. PER STARE BENE CON SE STESSI,
IL MIO MANTRA È…
1

vai sempre dove ti porta il cuore, anche
se molti cercheranno di fermarti lungo
il percorso.

4. PER USCIRE DAI MOMENTI DI
TRANSIZIONE:

viaggia più che puoi, scopri il mondo.
Sono un’avventuriera di natura, e vorrei
visitare nuovi Paesi ogni anno, per poi
scriverne e farci delle belle foto.

5. PER UNA VITA SENZA STRESS, IL
MIO CONSIGLIO È:

non aspettarti nulla dalla vita, così
non ci rimani mai male, e conosci
il dono della gratitudine. Ogni giorno ringrazio l’universo per avermi
dato le opportunità incredibili che
mi si sono presentate. E poi: non
avere mai paura di niente. Mai.

fare scherzi agli amici… Una delle cose
che mi fa più ridere è fare disegni direttamente sulle loro facce mentre
dormono. Al risveglio ci buttiamo via
dalle risate.
dire la tua, essere onesta e comunicare
a chiunque le ragioni del tuo disagio.
Senza avere paura di dire a chiare lettere quello che pensi e provi.
sii te stessa, e non cercare mai di emulare gli altri, perché siamo tutti diversi,
e ognuno ha la propria e unica strada
da seguire. E poi: fregatene di quel che
pensano gli altri, e lascia che sia il tuo
lavoro a parlare per te.

9. DALLA MIA MADRINA, L’ATTRICE
JOAN COLLINS, HO IMPARATO CHE:
è meglio non studiare da attrice. Per
questo non sono mai andata a nessuna
scuola di recitazione.
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8. IL SEGRETO PER AVERE
SUCCESSO SUL LAVORO:
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le sopracciglia sono la cosa che si nota
di più nel mio viso. Quando ero piccola
non le amavo, ma ora invece ne riconosco
la forza. Non le ritocco mai: è un segreto
che mi è stato tramandato dalla nonna.

