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Sharon Locatelli

SHARON
LA TEUTONICA
Solare, estroversa e piena di verve
Sharon è appassionata dalla pittura,
dalla TV e ama molto la Germania

B

di Domenico Sofia foto Davide Ferreri

ergamasca di Bonate
di Sotto, Sharon
studia attualmente
al quarto anno di ragioneria
con corrispondenza in lingue
estere. Oltre ad essere
impegnatissima nello studio, ha
scoperto di avere una spiccata
inclinazione per la TV e la
moda; così nel poco tempo
libero ha deciso di dedicarsi
alla nuova avventura artistica
con J.D. Manasseri, giornalista
e produttore TV. Solare,
estroversa e dinamica, talvolta
un po’ imprevedibile per
lavorare con J.D. e fare la
modella con le auto più
stravaganti e la TV, un po' lo
devi essere. La giovanissima
Sharon ha tanta voglia di fare
ed “esplorare”, la prima volta
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che l’o vista, e al provino per il
programma Tuning and
Fanatics, ha saputo subito
dimostrare le sue potenzialità e
una formidabile carica di
entusiasmo. Molto seria e già
matura Sharon conta di
proseguire la carriera di
modella senza tralasciare gli
studi e godendosi la sua
splendida giovinezza.
Da quanto tempo fai la
modella?
Sono entrata da poco tempo nel
mondo dello spettacolo, circa
una decina di mesi, grazie ad
un'amica che mi ha proposto il
provino per il programma Tuning
and Fanatics dell'instancabile
produttore J.D. Manasseri. Come
per il 90% delle ragazze della
mia età, tutto questo è molto
affascinante anche per merito
della sapiente guida del mio
manager J.D., ma ovviamente
non è tutto oro quello che
luccica! Infatti bisogna lavorare
sodo e impegnarsi molto come
un qualsiasi lavoro, anzi di più!
Con J.D. e il suo programma TV
ho partecipato ad eventi rilevanti
come VareseCinema 2010 con
ben 20.000 persone e sono stata
circondata da persone che
volevano il mio autografo e
scattare foto insieme a me. E'
stata un’emozione unica e
bellissima! Ho fatto qualche
servizio fotografico anche per
imparare a posare e per creare la
mia brochure di presentazione.
Questo per Elaborare con il
fotografo Davide Ferreri è stato
uno dei miei primi servizi

personali e devo dire che mi
sono trovata molto bene. J.D. è
una persona che sa farti sentire
a tuo agio e ti capisce, ma
ovviamente esige il massimo
rispetto e la devozione verso
qualsiasi cosa si faccia. Sempre
grazie a lui, che ha conoscenze e
amicizie dappertutto, sono stata
ospite anche a qualche
programma TV nazionale come il
Chiambretti night.
Che rapporto hai con il tuo
corpo?
Un po’ conflittuale, forse come
tutte le teenager della mia età. Il
mio punto forte sono di certo gli
occhi!

Pregi e difetti?
Ciò che una persona può
apprezzare di me è il mio essere
estroversa, espansiva, loquace.
Inoltre ho un grande spirito
d’iniziativa e mi impegno molto
in ambito scolastico e lavorativo;
i difetti sono la mia permalosità,
qualche insicurezza nelle
decisioni.
Progetti per il futuro?
Diplomarmi e magari continuare
questa avventura con J.D. in
ambito televisivo e nella moda,
anche se so benissimo che devo
perfezionare la mia formazione
culturale per scoprire nuovi
orizzonti.

Cosa ti piace fare nel tempo
libero?
Andare a ballare in discoteca,
stare in compagnia dei miei
amici, fare shopping e viaggiare,
soprattutto in Germania e
Spagna che sono le mie mete
preferite. Non ho molti hobby
perché la scuola mi lascia ben
poco tempo libero, e il resto lo
impegno con questa nuova
avventura artistica con J.D..
In TV che programmi prediligi?
I talk show, le fiction TV come
CSI e Criminal Minds e i film
horror, ma anche quelli comici
con Checco Zalone.
Quali attori/attrici ti piacciono?
Anna Falchi, Gabriel Garko e Vin
Diesel.
I tuoi piatti preferiti?
Tagliatelle al ragù, pizza, arrosto,
involtini alla bergamasca.
Che genere di musica ti piace
ascoltare?
Un po' di tutto, a seconda dei
momenti.
Come ti piace vestire?

Sharon Locatelli
Età 18 anni
Occhi azzurri
Altezza 1.68 m
Misure 89-62-80
Segno zodiacale Acquario
Hobby lettura e pittura astratta
Sport palestra, nuoto
Temperamento solare ed
energica, molto estroversa e
Segni particolari acqua e
sapone
Sogno nel cassetto
diventare manager di una grande
Azienda internazionale di auto
Auto posseduta Panda
colore rosso
Agenzia Diva's productions
www.tuningandfanatics.tv

Casual, ma con un pizzico di
eleganza che non guasta mai,
poi dipende dalle situazioni. Il
mio colore preferito è il rosa.
Quali sono gli animali che ami?
I gatti in modo quasi passionale
come la mia amatissima micia
siamese Wendy.
Quali sono i posti che ami di
più?
Sono un’amante della
Germania: adoro i suoi
paesaggi, la sua lingua ma
specialmente il modo con
cui i tedeschi si
rapportano con le altre
persone. Tra le città
che ho visitato mi
hanno colpito molto
Francoforte e
Wuerzburg.
La tua auto preferita?
La New Beetle, perché
adoro le tedesche e
poi è come il mitico
Maggiolino, un’auto
davvero
intramontabile!
Che ne pensi
delle auto
personalizzate?
Come ho già
detto è da poco
che frequento
questo

ambiente, ma ciò che ho
percepito sin dall’inizio è stata la
forte devozione che molte
persone hanno nei confronti di
questa passione... devo dire che
sono rimasta davvero colpita da
tutto ciò! Quando ho avuto
l’opportunità di salire su questo
tipo di auto, ho notato molto la
particolarità e la cura dei dettagli
che mi hanno portato ad amare
questo mondo nonostante io
non sappia molto riguardo ai
motori. Ma ho un maestro come
il mio mentore J.D. che mi sta
istruendo a dovere con grande
passione e professionalità.
Cosa ne pensi della velocità?
Sto per conseguire la patente e
so che sfrecciare ad elevata
velocità fa provare emozioni
indescrivibili, ma è giusto anche
essere prudenti. Si corre in pista
e non sulla strada!
E delle auto elaborate?
Non disdegnerei un bel tour on
the road a bordo di una bella
auto personalizzata, super
accessoriata con un coinvolgente
impianto audio-video Rockford
Fosgate, magari come “the
bigger”. Questa è stata la vettura
allestita dalla produzione del
programma nella serie che
stiamo registrando, ed è davvero
superaccessoriata, comoda e con
un impianto audio-video
esagerato per un relax di guida
estremo!
Esprimi un desiderio
Diventare critica d’arte in una
prestigiosa galleria a Milano.
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