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Anna Miani

AMERICAN
GIRL
Dinamica e solare, Anna vanta un fisico scultoreo,
ama la danza, il mare, lo shopping e la cucina
napoletana
ata da genitori
napoletani, Anna è
una ragazza
semplice, ma dotata di una
grinta carismatica e di una
simpatia contagiosa, oltre che
di grandi doti artistiche, con
molta voglia di fare e
soprattutto di imparare. Il ballo,
che è la sua grande passione,
ha sicuramente determinato la
scelta durante il provino con
Diva's Production, anche
perché pratica la danza da
molti anni e la insegna ad
allievi giovanissimi in alcune
palestre del Trentino.
Estroversa, eclettica, molto
dinamica, Anna dopo gli studi
all'istituto alberghiero, è
divenuta titolare di un bar-fast
food nel suo paese di Riva
del Garda (TN). Ha
partecipato con grande
entusiasmo a due
concorsi di bellezza:
nel 2009 a “Una
ragazza per il
cinema” e nel 2010
per “La Bella
d'Italia”,
classificandosi
seconda a
entrambi. Inoltre
ha concorso a
“Veline” su
Mediaset e
interpretato il
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ruolo di una ballerina di hiphop in un film drammatico
diretto da Mastrototaro. Il suo
fisico perfettamente in forma e
il suo particolare fascino, le
danno una marcia in più per
calamitare gli sguardi e
conquistare consensi. Oltre ad
essere una delle pinup ufficiali
del programma, Anna è la
coreografa del Gruppo Diva's
Girls, ha fatto diverse provini
per delle pubblicità e
prossimamente la vedremo
anche impegnata in un
concorso di bellezza nazionale

e nel programma TV
“Tuning and Fanatics” del
vulcanico J.D Manasseri.
Anna è anche protagonista
del catalogo della linea di
abbigliamento Diva’s
realizzata da Ricami
Piemonte.
Da quanto tempo fai la
modella?
Da circa tre anni. Ho iniziato con
dei concorsi di bellezza, poi
qualche sfilata, qualche scatto
fotografico, qualche comparsata
televisiva e poi eccomi a lavorare
per “Tuning and Fanatics”, sotto
la sapiente direzione di J.D.
Manasseri.
Altri interessi?
Amo molto viaggiare e mi
piacerebbe imparare meglio
l’inglese, la danza e lo sport.
Fidanzata o single?
Per il momento single.
Sei gelosa?
Abbastanza, pretendo fiducia e
serietà dalla persona che amo.
Che rapporto hai con il tuo
corpo?
Un bel rapporto,
soprattutto perché ho un
buon metabolismo che mi
permette di non limitarmi
troppo sul cibo; infatti
adoro mangiare,
soprattutto i dolci!
Pregi e difetti?
Pregi: dolce, solare e
credo molto nei
principi tradizionali.
Difetti: testarda,
orgogliosa, forse
troppo smemorata,
ma per questo c’è la

Anna Miani

Età 25 anni
Occhi azzurri
Altezza 1.67 m
Misure 85- 61-86
Segno zodiacale Cancro
Hobby ballare, fare sport, passare il
tempo con gli amici e posare sulle belle
auto
Sport arti marziali e danza hip hop
Temperamento vivace ed
estroversa
Segni particolari piercing sotto il
labbro e all’ombelico
Sogno nel cassetto una bella
famiglia con un uomo che mi ami
sinceramente

Fotografo Davide Ferreri

mia “guida” nel lavoro artistico,
ovvero il formidabile J.D., che sa
tenere tutto sotto controllo.
Progetti per il futuro?
Mi piacerebbe realizzare al
meglio le cose che già faccio,
perfezionarmi nella danza e nel
campo artistico, in attesa di
avere una grande occasione per
dimostrare tutte le mie doti.
Cosa ti piace fare nel tempo
libero?
Fare tanto tanto shopping! Non
esco da un negozio senza aver
comprato qualcosa... mi piace
spendere molto e vestire bene!
In TV che programmi prediligi?
Sono un’appassionata spettatrice
di film horror, come l'Esorcista,
ma... sempre in compagnia!
Quali attori e attrici ti
piacciono?
Raul Bova, Roberto Benigni,
Monica Bellucci e Angelina Jolie.
I tuoi piatti preferiti?
Tutto, tranne il fegato. Sono
infatti una buona forchetta,
anche grazie alla cucina
“napoletanissima” di mia
mamma: pasta con cavolfiore,
pasta e patate, gnocchi, pizza
rigorosamente alla napoletana,
ogni tanto anche i trentini
“canederli”.

Che genere di musica ti piace
ascoltare?
Un po’ di tutto, dipende
dall’umore.
Come ti piace vestire?
Tacchi alti, minigonna e top! Poi
dipende dalle esigenze; se si
tratta di una serata di gala o una
prima o una cena d’affari,
assolutamente elegante magari
abito lungo e decolleté, con i
miei colori preferiti: il nero e il
rosso.
Quali sono gli animali che ami?
Mi piacciono molto i cani.
La tua stanza come è
arredata?
Armadi con i lucchetti alle ante,
perché sono gelosissima delle
mie cose! Tantissimi pupazzetti e
peluche, come la mia dolcissima
tartaruga che ho chiamato Big
Baby. Dappertutto c'è un ordine
maniacale e le mie foto attaccate
alle pareti, con un grande
specchio rettangolare per
vedermi in ogni posa!
Quali sono i posti che ami di
più?
Il mare, soprattutto quello di
Sharm el Sheik, ma anche Rimini
e Riccione. Poi ho il mio piccolo
paradiso ovvero una bella e
ampia vasca Jacuzzi.

La tua auto preferita?
Una fiammante Maserati Gran
Cabrio, colore grigio
metallizzato!
Che ne pensi delle auto
personalizzate?
Fantastiche! Amo posare con
loro; è bello vedere la grande
stravaganza e la cura dei dettagli
con la quale i loro possessori o i
loro preparatori le concepiscono,
i gusti personali a volte bizzarri e
originali dei loro proprietari. Fa
davvero effetto una tale
passione estrema per la
performance estetica o
motoristica. Come fai ad non
esserne affascinata? E poi sul
tuning ho il grande maestro in
materia J.D., che ne sa una più
del diavolo al riguardo .
Come ti sei trovata nel
programma “Tuning and
Fanatics”?
Per me è stata un’esperienza
avvincente che mi ha permesso
di avvicinarmi ad un nuovo
mondo a me sconosciuto, quello
del tuning con tante
straordinarie vetture, tutte
diverse una dall’altra e molto
stravaganti.
Come va con il tuo manager
J.D.?
Con J.D. mi sono trovata molto
bene; mi ha permesso di fare
nuove esperienze perché, oltre
ad essere un manager, è anche
“un amico” e sa metterti subito
a proprio agio. Ma è ligio sul
lavoro e, se “sgarriamo”, perde
le staffe!
Esprimi un desiderio?
Sarei tanto curiosa di visitare la
famosa Area 51 negli Stati Uniti.
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