MI PIACE

Giulia arena

ANTONELLA TEREO

Se la bellezza fa rima
con la semplicità...
Bella, anzi bellissima, con la testa sulle spalle
e una grande passione per i viaggi, Giulia Arena,
Miss Italia 2013, valigia sempre pronta, ama le
sorprese. Ma guai a farsi cogliere impreparata...

L’onore di portare la corona di Miss Italia si accompagna all’onere di un’agenda fitta di impegni tra viaggi,
eventi e soggiorni in hotel. Tra un appuntamento e l’altro, Giulia Arena, bellezza italiana 2013, che colpisce,
oltre che per l’avvenenza, anche per la grande simpatia
e per la semplicità (dote rara in questo mondo), ci racconta le sue abitudini di viaggio ed i suoi gusti in fatto
di hotel.
Se dovessi scegliere tra tutti i posti che hai visto
quest’anno quello che più ti è rimasto nel cuore?
«Direi Stati Uniti e Canada. Al di là dei luoghi comuni,
sono due destinazioni estremamente varie, per paesaggi e atmosfere. Vi trovi le megalopoli, come Washington e New York, ma anche i piccoli e pittoreschi centri sull’Oceano, che rimandano ad altri tempi».
Cosa non può mancare nella valigia di una Miss?
«Scarpe comode, vedi? (mostra le sue, tacco 12 o quasi
e ride, n.d.r.). A parte gli scherzi, non mi faccio mancare nulla, non si sa mai cosa potrebbe servirmi, tra
shooting fotografici, eventi e incontri vari. Devo essere
pronta ad ogni situazione».
Un hotel, in Italia, dove ti sei trovata particolarmente bene?
«Il Radisson Blu di Roma. Vi ho soggiornato per due
giorni e ne ho apprezzato, soprattutto, lo stile essenziale e le camere total white, davvero bellissime. Anche il
bagno era molto funzionale e confortevole».
E all’estero?
«Mi sono trovata bene all’hotel Marriott Downtown di
Toronto, in Canada. Ero già stata in un Marriott in Italia e le stanze sono molto simili. Ma nell’hotel canadese
è particolarmente indovinata anche la posizione, in una
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delle zone più suggestive di Toronto e,
appena esci, puoi
persino concederti il
lusso (non così scontato in città) di fare
lunghe e bellissime
passeggiate».
In hotel frequenti
anche la SPA?
«Mi piacerebbe, ma
non ne ho mai il tempo. Di solito arrivo
tardi la sera, per la
cena o per l’evento a
cui devo presenziare,
e la mattina dopo, in
genere molto presto, riparto».
L’esperienza da Miss che non dimenticherai?
«Quella di Toronto e, in Italia, il carnevale di Viareggio:
da bambina avevo visto solo quello di Acireale ( sono
siciliana). Sfilare sul carro in mezzo a tutta quella gente
mascherata e in festa è stato davvero divertente e molto emozionante».
Ed ora, dopo il titolo, cosa farai?
Continuerò gli studi – sono al primo anno di giurisprudenza – e tornerò alla mia vita di prima, di tranquilla e
normalissima studentessa ventenne».
■
In alto, scorcio di Toronto.
Qui sotto, la facciata multicolor del Radisson Blu es. Hotel di Roma
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