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Editoriale

04

benvenuta e benvenuto in STARMODEL.TV

lo dico subito, prima che tu cominci a storcere il 

naso, io odio le maiuscole

le ho usate solo per citare il nome di questo 

nuovo magazine, perchè così è stato deciso da 

chi ha progettato l’immagine coordinata: 

il magazine è in maiuscolo

ok mi sta bene, mi adatto alla situazione

anche perchè l’ho creata io stesso assieme ai 

miei co-autori :-)

ah, dimenticavo, un altro mio vezzo, e limite, è 

quello di non usare i punti

quindi, se vado a capo, è perchè a fine riga si 

deve tirare un sospiro

 

se invece salto una riga è perchè lì ci stava un 

punto

 

fatta questa premessa, è doveroso presentarmi

sono ottorino piccinato, di professione designer 

e consulente di creatività

 

cosa significhi questo... sarebbe lungo da 

raccontare qui e poi non credo che ti impor ti 

molto saperlo

 

l’impor tante è che tu abbia deciso di aprire 

questo documento e ti prepari ad esplorar lo

spero in ogni sua pagina

spero in ogni sua riga

spero in ogni sua immagine

 

STARMODEL.TV è una rivista dedicata alla 

bellezza

un magazine proposto in pdf in formato orizzon-

tale

un formato nuovo nell’ambito editoriale

un formato che, non dovendo sottostare alle 

leggi della visibilità dell’edicola

sfrutta al massimo le dimensioni dello schermo 

su cui ora ci stai leggendo

a cura di Ottorino Piccinato
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05

sarebbe sciocco vedere una rivista in ver ticale 

quando invece il tuo schermo è orizzontale, no?

grazie a ciò, riusciamo a propor ti delle 

pagine che non necessitano del classico zoom 

per essere lette

 

ok, fin qui ci siamo, ma in sostanza di cosa si 

tratta?

 

oltre che alla bellezza, questo magazine è 

dedicato al mondo di moda, spettacolo,

benessere, fitness, costume, e molto altro 

ancora...

 

inoltre, in ogni magazine vi sarà un inser to spe-

ciale, all’interno del quale verranno presentate 

modelle o aspiranti modelle, dando loro una 

grande visibilità

 

le modelle potranno pubblicare immagini 

personali, anche a pagina intera (purché di 

ottima qualità ed eseguite da un fotografo 

professionista), testi, un breve curriculum

 personale, i propri dati e misure

 

ne approfitto per segnalar ti che, se sei 

interessata ad apparire sul magazine, devi 

scrivere subito a redazione@starmodel.tv, 

in modo che possiamo dar ti ogni dettaglio su 

come si procede

 

ora mi faccio una domanda e mi do una risposta: 

STARMODEL.TV uscirà in edicola?

no, ma sarà scaricabile gratuitamente dalla 

nostra area web www.starmodel.tv

 

in questo modo possiamo risparmiare sulle 

spese di stampa e distribuzione, potendoti 

offrire un prodotto senza doverlo acquistare

 

e poi il Magazine della Bellezza sarà inviato a 

migliaia di operatori, agenzie ed aziende

consentendo loro di reinviar lo a chi desiderano

creando cioè un tam tam telematico che farà 

rimbalzare questo documento, e gli altri che 

seguiranno, di mail in mail, attraverso una rete 
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che non ha né limiti né confini

 

tornando ai contenuti, vi saranno anche repor t 

di eventi, interviste a modelle e imprenditori, 

uomini di marketing e direttori commerciali di 

aziende...

 

e anche consigli sui migliori luoghi in cui 

truccarsi

su come ci si prepara per un casting o una sfilata 

indagini sulle migliori agenzie, fotografi, make up 

ar tist, 

news e agenda con gli appuntamenti da non 

perdere

questo è il “numerozero”, il numero di 

presentazione, più succinto di quelli che 

seguiranno

un numero che serve per offrir ti un piccolo 

assaggio di ciò che sarà STARMODEL.TV

 

beh, vedo già che i grafici scuotono la testa per 

lo spazio che ho rubato ai contenuti veri

e quindi mi fermo qui

 

ora non ti resta che cliccare e procedere con la 

lettura e la visione

 

se vuoi comunicare con noi, sai come fare

sia per propor ti come modella

sia per proporre ar ticoli, argomenti e notizie

 

e ricorda che puoi inoltrare (ti prego, non usare 

il termine “forwardare”) questo documento a 

chiunque ritieni lo possa apprezzare

 

grazie

buona giornata

 

[8]
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Si festeggia la Giornata Internazionale delle 

Donna. L’ origine di questa festività è 

abbastanza lontana e confusa. Forse risale al 

1910, la scelta di questo giorno per 

celebrare le donne, durante una conferenza 

socialista, a Copenaghen.

Mentre il movimento operaio e socialista 

di inizio secolo ha celebrato in date 

diverse giornate dedicate ai diritti e al 

suffragio femminile.

Un 8 marzo storico è quello della 

dimostrazione contro guerra e penuria di

cibo delle operaie di Pietroburgo nel 1917, 

mentre invece una leggenda parla

di un 8 marzo del 1908, in cui a New York 

morirono ben 129 operaie in

sciopero, rimaste prigioniere in un rogo 

dello stabilimento in cui erano

state rinchiuse.

L’Italia del dopoguerra, riprese a celebrare 

la giornata internazionale delle donna, 

l’8 marzo, con l’introduzione del fiore di

mimosa, giallo.

La storia continua, e l’attualità ci mostra un 

mondo in cui c’è ancora molto da lottare 

per liberare le donne da ingiustizie e 

soprusi in quei Paesi dove le donne 

vengono ancora ammazzate se si scoprono 

LA MIMOSA

IL SIMOBOLO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

L’INCENDIO ALLA TRIANGLE SHIRTWAIST COMPANY

07

MARZO
Il mese delle donne

a cura di Elisabetta Mosca
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MARZO: IL MESE DELLE DONNE a cura di Elisabetta Mosca

LIBRO SUGGERITO: 
Un giallo, per restare in tema con il colore 

delle donne.

Uomini che odiano le donne 

di Marsilio Editore. 

Autore lo scandinavo Stieg Larsson. 

L’ autore che ha dovuto vivere parecchio 

sotto protezione per le sue 

inchieste-denunce.

IMMAGINI DI DONNE IN LOTTA PER I PROPRI DIRITTI

08

il capo, vengono infibulate, subiscono 

mobbing familiare, sono sfruttate nel lavoro.

Sarebbe bene che tutte le giovani donne 

libere del nuovo millennio si fermassero per 

un attimo a pensare cosa vuol dire 

essere donna e stabilire ognuna dentro di 

sé i confini tra dignità umana e realizzazione 

personale, soddisfazione e insoddisfazione, 

dignità e meschinità.

Un confine che a volta sono proprio le don-

ne a voler superare.

Elisabetta Mosca
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Cosa ti ha spinto a fare la modella?

È stata mia madre che mi ha spinto verso questo 

mondo. Quando avevo 8 anni ero già iscritta ad una 

agenzia. Mia madre prese questa decisione perché 

ero una bella bambina e tutti le facevano i compli-

menti per la mia bellezza.

Sin da piccola, per me era tutto normale e naturale. 

I lavori che mi sono piaciuti maggiormente sono stati 

quelli realizzati per la Benetton. Erano servizi 

COPERTINA
Tra moda ed arte
Modella e Artista. Intervista a Sissy D’Ecclesiis

a cura di Davide Loffredo
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COPERTINA a cura di Davide Loffredo

molto interessanti e mi ricordo che da 

piccola ero molto affascinata dai colori 

utilizzati. Era diver tente, anche se c’era una 

continua competizione con le altre ragazze.

L’agenzia a cui ero iscritta si occupava 

principalmente di moda e pubblicità.

Con il passare degli anni, ho deciso di 

continuare la mia carriera in questo settore  

a causa della mia vanità e perché ero 

contenta del lavoro che svolgevo.

Principalmente svolgevo servizi di moda, 

scarpe, beauty, bellezza viso.

Cosa è per te la moda?

È come si vive il proprio gusto. Io seguo 

sempre i miei parametri e non seguo gli 

stereotipi degli stilisti. Sonno sempre 

andata controcorrente. Mi creavo un mio 

look personale, per stare bene con quello 

che indossavo, cercando anche di provocare 

la gente con i miei abiti.

Visto che hai anche una carriera 

artistica, ti senti più artista o 

fotomodella?

Dipende da come mi sveglio, anche se la 

mia ar te combacia perfettamente con i 

miei look. Cerco di fondere le due cose, 

diver tendomi a creare. In fondo gli stilisti 

sono ar tisti.

La mia ar te è una mia indole, non è derivata 

dai luoghi che frequento.

Dedichi molto tempo alla cura del 

corpo per mantenerti in forma?

Si, praticamente mezza giornata al giorno. 

Lo faccio con piacere perché mi gratifica e 

vedo i risultati, anche se è molto faticoso. 

Inoltre mi tiene lontana dal frigo.

Non sei alle prime armi. Pensi di 

avere un lungo futuro ancora in 

questo campo?

Ormai i giochi sono fatti.... Si lavora ancora 

ma non è più come una volta.... Anche se si 

lavora molto non c’è molto spazio anche a 

causa delle donne dell’est.

Sarebbe bello continuare.

Che consigli puoi dare ad una 

aspirante modella?

Non è facile dare consigli... bisogna sapere 

cosa si va in contro.... È un duro campo di 
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COPERTINA a cura di Davide Loffredo
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battaglia....

Non bisogna solo essere belle ma bisogna 

avere anche cervello per sapere gestire la 

propria situazione e non essere ingenue da 

cadere in tranelli.

Che cosa vuoi fare da grande?

Sono già grande, sto aspettando qualche 

anno per capire che vita fare.... Sarei 

disposta anche a cambiare totalmente vita, 

magari andando al caldo in altre nazioni....

Ho già un progetto che preferirei non 

svelare

Ti occupa molto tempo questo 

lavoro?

Fino a qualche anno sì.... Adesso no, 

preferisco selezionare bene le proposte 

di lavoro cercando di capire quelle che mi 

possono valorizzare meglio...

Cerco anche di lavorare con gente che già 

conosco.

Selezionare x non svendermi..

Preferisco spendere più tempo per  me 

stessa
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Come gestisci il tempo libero?

Palestra, mostre, dipingo, ar te in generale, 

relazioni, film 

Cosa ti ha dato la moda? 

Carattere, esperienza...

Mi ha dato modo di capire quanto io sia 

lontana da essa... mi ha fatto capire il mio 

modo di essere e il mio modo di essere 

controcorrente anche se mi affascina tutto il 

modo che c’è intorno...

mi piace molto vederla, osservar la , quasi 

come se fosse un’ar te...

Domanda marzulliana: fatti una 

domanda e datti una risposta

Visto che non me lo chiedi ti vorrei par la-

re del fatto che questo a mio parere è un 

mondo finto, dove si fa fatica ad instaurare 

dei rappor ti interpersonali e dove si basa 

tutto sull’apparenza.

È vero che è un mondo interessante ed 

affascinante, ma dal canto suo c’è da eviden-

ziare anche questo fattore... 

Davide Loffredo

COPERTINA a cura di Davide Loffredo

12

w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

ze
ro



w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

ze
ro

13

eccoci all’ingresso dell’area più rosa di STARMODEL.TV, l’inserto 

interamente dedicato alla vetrina delle modelle

 

qui hai la possibilità di inserire le tue immagini, corredate da un breve 

testo, per presentarti a tutti i lettori del magazine

 

le ragazze sono visibili sulla base di questi quattro formati di pagina:

 

 .: F 2/2: due pagine, di cui una contenente una foto a pagina intera

              e la seconda pagina con una o più foto, integrate con i

       propri dati e un breve curriculum

 

 .: F 1/1: una pagina con una o più foto, integrate con i propri dati  

     e un breve curriculum

 

 .: F 1/2: mezza pagina con una foto e i propri dati

 

 .: F 1/9: paginone con nove ragazze che si presentano con una

      foto e il proprio nome o nickname

vuoi posare da STARMODEL?
invia subito una mail a redazione@starmodel.tv inserendo foto, testo e una motivazione

la nostra redazione esaminerà immediatamente la tua richiesta e ti risponderà in tempi molto 

brevi

 

ti aspettiamo!



w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

ze
ro

A
le
ss
ia

14



w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

ze
ro

w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

 0

15

Al
essi
a

nomeALESSIA 

cognomeORLANDI

cittàVIMERCATE(MI)

nazionalitàITALIANA 

occhiCASTANI

capelliCASTANI

altezza165

misure85-62-87

taglia40

scarpe37

Sono studentessa prossima alla laurea in scienze politiche con 

curricula economico.

Ho una buona conoscenza di inglese, francese e spagnolo, parlato e 

scritto.

Ho posato per diversi studi fotografici per moda, intimo, glamour, 

ritratto, fashion, nudo artistico, nudo sexy, intimo sexy, playboystyle,  

body painting, bondage con fotografi professionisti.

 Ho lavorato come hostess, interprete, indossatrice, promoter, 

ragazza immagine, hair model, modella make-up.

Ho fatto provini per moda e pubblicità e shooting fotografici per una 

rivista di moda online.

Sono disponibile per eventi fieristici, congressi, ragazza immagine, 

servizi foto: fashion, abbigliamento, intimo, moda, glamour, 

trasparenze, nudo art, nudo soft e per TV come comparsa e spot 

pubblicitari.
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nomeALESSANDRA 

cognomeRONZONI

cittàBERGAMO

nazionalitàITALIANA 

occhiAZZURRI

capelliBIONDI

altezza172

misure84-62-92

taglia40

scarpe37

Alessandra

Ho lavorato come barista 

in discoteca e bar, come 

ragazza immagine in 

discoteche, hostess in fiere 

e show-room, promoter in 

centri commerciali e ho 

posato per molti servizi fotografici. Attualmente mi divido tra il lavoro di 

impiegata in un ufficio commerciale e quello di hostess, promoter e modella.

Sono disponibile a valutare proposte lavorative nel ruolo di hostess, ragazza 

immagine e promoter in tutta Italia.

Da sempre coltivo l’interesse per la filosofia antica, le lettere, l’arte, la buona 

lettura, la cucina e i viaggi.

Pratico tennis, equitazione, nuoto, trekking e ginnastica.

Mi ritengo una persona responsabile, dedita al lavoro e al contatto con le 

persone. Non ho mai avuto problemi a lavorare in team di lavoro e alla 

collaborazione costruttiva con i colleghi. 
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Susanna

nomeSUSANNA

cognomeLIBERATORE

cittàMILANO

nazionalitàITALIANA 

occhiCASTANI

capelliBIONDI

altezza170

misure84-60-85

taglia40

scarpe36

Ho 20 anni e sono una studentessa 

universitaria di lingue a Milano.

Ho esperienza come hostess, ragazza 

immagine per locali ed eventi, sfilate per 

intimo, costume e abbigliamento, photoshoot, 

modella per acconciature e scarpe.
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IlonanomeILONA

cognomeSCEKATUR

cittàMILANO

nazionalitàRUSSA 

occhiNERI

capelliNERI

altezza174

misure90-63-88

taglia40

scarpe38

19

Ho 18 anni e sono 

studentessa all’ultimo anno 

di psicopedagogia a Milano.

Parlo l’italiano e il russo in 

modo perfetto e ho una 

conoscenza scolastica 

dell’inglese e del francese.

Ho esperienza come 

fotomodella, modella, 

indossatrice e hostess.

Ho realizzato sketch per 

All music e ho fatto l’attrice 

ne “Il Bivio” di italia uno.



w
w

w
.s

ta
rm

o
de

l.i
tn

u
m

e
ro

ze
ro

Corinna
occhiCASTANI

capelliBIONDI

altezza178

misure84-60-85

taglia40

scarpe40

nomeCORINNA

cognomeMUSURUANA

cittàMONZA

nazionalitàITALIANA 

Ho 19 anni e sono 

una studentessa 

universitaria in 

architettura a Milano.

Ho esperienza come

hostess, fotomodella

e modella .

20
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nomeLUCIA

cognomeCONCA

cittàLECCO

nazionalitàITALIANA 

occhiAZZURRI

capelliCASTANI

altezza170

misure85-64-90

nomeCAROLINA

cognomeANDREA

cittàMILANO

nazionalitàARGENTINA 

occhiAZZURRI

capelliCASTANI

altezza174

misure84-62-89
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nomeANGELA

cognomeLAMANNA

cittàMILANO

nazionalitàITALIANA 

occhiAZZURRI

capelliNERI

altezza168

misure88-63-84

nomeMONICA

cognomeLAMANNA

cittàMILANO

nazionalitàITALIANA 

occhiAZZURRI

capelliNERI

altezza168

misure88-63-84
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Hanna

Jennifer Sara

Luciana

Jolanda
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DA BRUCO A FARFALLA
Il tuo corpo è come la tua anima: da scoprire e arricchire di bellezza e saggezza

a cura di Alex

Mi si chiede di scrivere un articolo 

dedicato alla bellezza, rivolta a ragazze 

giovani... Al momento sono stata molto 

contenta che lo chiedessero proprio a me!

Cosa avrò avuto di speciale secondo i re-

dattori da poter offrire?

In un secondo momento volevo rifiutare, 

perché scrivere tanto per scrivere non mi 

è mai piaciuto e poi una rubrica richiedeva 

davvero una bella responsabilità.

Alla fine ho accettato: perché non poter 

consigliare alcune tecniche di bellezza che 

ho imparato, ho sperimentato e soprattut-

to mi hanno dato risultati?

Premetto subito che amo molto curarmi 

esteticamente, tengo alla cura del mio 

corpo, della mia pelle e soprattutto dei 

miei capelli

Non ne faccio una malattia e non vado a 

spendere una marea di soldi in prodotti ed 

estetiste (anche se sono necessarie) ma se 

Dio ci ha offerto un corpo io voglio 

curarmelo prima di tutto per me stessa 

per poter stare bene e guardarmi allo 

specchio e dire “ok, non ho niente da 

invidiare a nessuno”.

Sono arrivata a queste conclusioni dopo 

aver passato anni a nascondere il mio 

corpo tra pantaloni hip-pop, maglioni di 

mezze misure in più e a non avere mai il 
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DA BRUCO A FARFALLA a cura di Alex

25

Con questa rubrica io non posso certo 

risolvere i problemi a tutte le ragazze, 

perché prima di tutto ognuna è diversa, e 

differenti sono le caratteristiche fisiche.

Poi non ci sono certo prodotti o terapie 

che fanno miracoli.

Questo penso sia scontato per tutte, ma 

cercherò di portare a conoscenza di certi 

prodotti che ho sperimentato su di me, 

e su altre ragazze, con i quali si possono 

ottenere molti benefici.

Sicuramente la qualità essenziale e 

necessaria  per ottenere risultati da un 

prodotto o da una cura  è la COSTANZA: 

io per modellare bene il mio corpo dopo 

che ebbi fatto una cura alimentare molto 

rilevante impiegai almeno quattro o cinque 

mesi.

Non esiste niente che ti cambi in un

giorno o due.

Altro punto importante, che ripeterò spes-

so a tutte, è cercare di apprezzarsi il più 

possibile; ogni donna che vedo per me ha 

qualcosa di bello, dai capelli, al trucco, agli 

occhi al sorriso.

Il tutto sta nel saperlo, e nel valorizzare i 

propri lati fisici.

Ho visto uomini molto belli innamorarsi 

di donne che in apparenza non potevano 

avere le stesse caratteristiche; eppure un 

gesto, un sorriso, un modo di atteggiarsi  

trasformano una donna e la rendono molto 

più attraente e desiderabile di mille che 

sembrano tanti manichini usciti a festa.

Non c’è cosa più bella per una donna che 

cercare di essere sempre speciale e di 

guardarsi allo specchio e dirsi “ho qualcosa 

di speciale anche io...anzi io sono davvero 

speciale”

Non è un peccato sentirsi uniche! Smet-

tiamola di piangerci addosso e di vedere 

sempre le altre più belle e migliori di noi, 

perché ci vedranno così anche gli altri...

Spero che gli argomenti che tratterò in 

futuro vi potranno interessare.

Un bacione a tutte

Alex

coraggio di mettersi in costume...

Mi ricorderò sempre anche un giorno in 

barca con amici che inventai la scusa di 

aver una pelle sensibile all’acqua e ho fatto 

il bagno con i jeans... E loro? Sconvolti... 

Purtroppo questo disagio non è stato solo 

il mio ma anche di tante ragazze e donne 

che so per certo...hanno vergogna della 

loro pancia, dei loro glutei, dei polpacci e 

fanno davvero di tutto per nasconderli...
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Trucco viso. Fresco, fresco, fresco. 

Leggero, leggero, leggero.

Niente visi impastati di fondotinta, 

soprattutto se è presente l’acne.

In questo caso, preparare prima la pelle con 

un impacco di argilla verde ventilata che si 

Cosa mettere nel beauty. Arrivano i 

primi caldi, quindi, nel beauty termico

per proteggere la freschezza dei prodotti 

dal caldo, ci mettiamo il mini vaporizzatore 

spray di acqua minerale, un gloss colorato 

profumato alla frutta, un ombretto colorato 

in polvere, un mascara marrone, meglio mai 

nero per le giovanissime perché involgarisce. 

Il mascara nero sulle ciglia è permesso solo 

la sera in discoteca, meglio se illuminato da 

minuscoli glitter.

trova facilmente in erboristeria, far 

asciugare, quindi applicare il fondotinta 

specifico per pelle con impurità. Rinfrescare 

ogni tanto, soprattutto all’aria aper ta, con 

una vaporizzata di acqua minerale.

LA NUOVA ERA DEL MAKE-UP
Consigli per un Happy-Look “primavera junior”!

a cura di Elisabetta Mosca



LA NUOVA ERA DEL MAKE-UP a cura di Elisabetta Mosca
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Mani e unghie pulite, sempre. 

Unghie ben tagliate e limate. Una crema 

mani alla glicerina e siliconi di nuova 

generazione ad assorbimento immediato e

un tocco di smalto trasparente sulle unghie. 

Chi sceglie il colore punta su una tonalità

più scura di quella del gloss ma in tono 

coordinato, oppure totalmente diversa. Se 

abbiamo scelto il gloss rosa fragola, sulle 

unghie andrà bene un rosa intenso oppure 

un violetto perlato.

Tocco finale... una spruzzatina di eau de 

toilette fiorita fruttata!

Elisabetta Mosca
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