SCATTI DI MODA IN TOUR 2017: ANITA SI AGGIUNGE A SORPRESA
AL GRUPPO
L'AQUILA - Si sa, una delle fasi più importanti di un progetto fotografico moda è il recruting delle
modelle.
Nei mesi passati l'ideatore di Scatti di moda in tour, il fotografo Alessandro Luciani si era guardato
intorno sui social per scovare e invitare ragazze con e senza esperienza che potessero essere adatte.
Al casting del 17 giugno scorso al pub Fragile di Avezzano (L'Aquila), insieme ad una delle candidate,
si presenta una ragazza vestita con pantaloncino blu e top a righe.
"Dopo i saluti e convenevoli di rito non ho esitato nemmeno un secondo ad invitarla in modo insistente
a partecipare al casting ed ora è ufficialmente una delle modelle del progetto", dichiara Luciani. "La
sua partecipazione non era affatto prevista ed è stata una sorpresa sia per lei che per gli organizzatori".
Anita Bekaj, diciottenne avezzanese, origini kosovare, piccolina di statura, 162 cm, una seconda coppa
C di seno e una 38 di vita "colpisce appena la si guarda - dice Luciani - sia per le forme aggraziate e
sensuali che per la sua timidezza che contrasta con un sorriso coinvolgente".
"Una perfetta combinazione che le dona un fascino irresistibile e la fa rientrare appieno nei parametri
di ragazza che lo stesso fotografo Alessandro Luciani cerca per il suo progetto. Poche riflessioni quindi,
pochi dubbi anche per lei e Anita è subito nel gruppo delle modelle".
"L'intento del progetto è di sviluppare la moda nel nostro territorio, a partire soprattutto da ragazze che
non abbiano mai fatto nulla in questo settore e non per forza debbano essere perfette ma dotate di un
carattere semplice, umile e solare".
"Sarà sicuramente un elemento valido per la buona riuscita del progetto e lei stessa sarà felice di
visitare le spiagge meravigliose e nuotare nelle acque cristalline di Tropea e di tutta la Costa degli. Dei
dal 15 luglio al 4 agosto prossimi".
"Nessuna esperienza nel campo foto e video di moda e mai avrebbe pensato di fare qualcosa, forse per
il suo carattere timido e riservato, a tratti insicura di se".
"La sua passione più grande - dice Luciani - è il canto, cosa che ha colpito ulteriormente gli
organizzatori in modo positivo".
Studentessa del liceo linguistico, pratica palestra nel tempo libero e per ora non si sognerebbe mai di
aggiungere alla sua vita un ragazzo o uomo.
"Sto bene così come sto e ringrazio la vita di avermi dato invece tanti amici veri che mi riempiono la
giornata e mi fanno sorridere - dichiara la Bekaj - Sono un po' permalosa, sicuramente molto timida,
questa esperienza infatti credo che renderà un po' più sicura di me, dicono simpatica, il mio istinto
naturale è aiutare gli altri, per qualunque cosa. Questo mi porta a sentirmi utile e soddisfatta anche se a
volte non è facile. Da questa esperienza mi aspetto di aumentare la mia autostima e magari scoprire un
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aspetto di me che ancora non conoscevo, la passione per le foto e la moda".
"Cosa farò dopo gli studi? Mi aspetta una sfida molto importante - dice - un passo decisivo che si
presenterà a me molto presto, forse fin troppo. Ancor prima di finire gli studi, nei prossimi mesi, dovrò
affrontare una situazione credo che mi farà crescere molto e diventare autonoma ma che mi spaventa un
po'. Il progetto di sicuro mi renderà più forte e mi darà una spinta maggiore per affrontarla in modo più
maturo".
"Noi tutti, insieme all'organizzatore Alessandro Luciani e ai suoi collaboratori non possiamo fare altro
che abbracciarti, cercare di farti forza e augurarti buona fortuna per la tua sfida e di divertirti più
possibile in modo spensierato durante il progetto Scatti di moda in tour".
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