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Sara Shakeel: Ã‚Â«Ho dato un tocco di splendore alla cover di
maggioÃ‚Â»
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HO VISTO LA LUCE Ã‚Â«Ero giÃƒÂ  una collage artist quando mi sono imbattuta in un pattern di cristalli. Mi ha colpito talmente
che ho deciso di Ã¢€œapplicarloÃ¢€• a una foto di rossetti. LÃ¢€™immagine ÃƒÂ¨ diventata subito virale e i miei follower sono
incredibilmente schizzati da 3k a 15k in una sola notte (ho ricevuto un like persino da Sarah Jessica Parker). I lettori
di Cosmopolitan e Teen Vogue, che avevano pubblicato il mio post, credevano che i lipstick esistessero realmente e
chiedevano dove fosse possibile acquistarli. Questo episodio ha definitivamente segnato la mia vita: sono riuscita a superare la
crisi per la bocciatura al diploma di odontoiatria trascorrendo il tempo sul pavimento a comporre collage come in una sorta di
autoterapia. I primi lavori erano cupi, pieni di tensione e lacrime. A poco a poco mi sono resa conto che quel che stavo facendo
mi rendeva libera e serena. Ho scelto lÃ¢€™arte perchÃƒÂ© era la mia ultima risorsa e ci ho messo tutti i miei 29 anni per
capire chi sono. Ho realizzato che lÃ¢€™atto del creare ÃƒÂ¨ proprio della natura umana e dona la felicitÃƒÂ . Siamo tutti diversi
eppure tutti speciali. PerciÃƒÂ² mai darsi per vintiÃ‚Â».

IL RISPETTO PRIMA DI TUTTO Ã‚Â«Il rispetto ÃƒÂ¨ il valore in cui credo di piÃƒÂ¹. Sfortunatamente a volte facciamo fatica a
rispettare lÃ¢€™altro, pur amandolo sinceramente. Ho lÃ¢€™animo della sognatrice e i sogni sono parte del mio lavoro.
Ã¢€Â¨Che spesso viene giudicato come frivolo e inutile, e di conseguenza io vengo percepita come una donna senza spessore
che gioca con lÃ¢€™effimero. Vengo dal Pakistan, una realtÃƒÂ  profondamente diversa da quella privilegiata di Paesi come gli
Usa o lÃ¢€™Europa. Se non avessi sognato e quindi lavorato sodo per realizzare i miei desideri, ora non sarei qui a godere di
tante fantastiche opportunitÃƒÂ , dai viaggi alle collaborazioni internazionali (inclusa la cover di Glamour di questo
mese, ndr)Ã‚Â».

>>> IL RESTO DELLÃ¢€™INTERVISTA A SARA SHAKEEL, FIRMATA DALLA NOSTRA CHIARA ZENNARO, Ãƒˆ A PAG.
94 DI GLAMOUR MAGGIO.

L'articolo Sara Shakeel: Ã‚Â«Ho dato un tocco di splendore alla cover di maggioÃ‚Â» sembra essere il primo su Glamour.it.
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