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SAGGIO (48 pagine) - SAGGI - Vuoi fare la modella o il modello e lavorare nel mondo dello Spettacolo? Ecco tutto
quello che devi sapere e quello che le agenzie non dicono, per diventare modella o modello in pochi, semplici
passiu003cbr /u003eu003cbr /u003eSapere che cosa aspettarti dal mondo della moda e dello spettacolo può aiutarti a
prepararti ad accedervi. Fare la modella o il modello è il sogno di molte ragazze e ragazzi, infatti, ma intraprendere la
strada che porta a svolgere questa professione può diventare molto difficile ed estenuante, perché come per qualsiasi
altro tipo di professione, anche per questa servono tantissimo impegno e consigli mirati su come lavorare meglio
all'interno di un mondo così complesso e competitivo, per evitare di commettere errori che possano pregiudicare in
maniera più o meno grave il proprio percorso, sia personale che professionale. Sono troppi i ragazzi e le ragazze che
credono di sapere come muoversi da soli in questo settore. Anche noi all'inizio credevamo fosse semplice... ma non c'è
nulla di più sbagliato! Sulla base delle nostre esperienze e dei nostri errori, prima di partire e avventurarsi da soli, ti
consigliamo di leggere questo libro che ti spiega come comportarti dalla A alla Z. Ti starai chiedendo: ma qual è il
vantaggio? Potrà sembrare retorico ma ne guadagnerai in tempo e denaro. E forse riuscirai ad arrivare prima al
successo...u003cbr /u003eu003cbr /u003eDaniele Mastrostefano è nato a Locarno (Svizzera) il 10 dicembre 1984.
Innamorato da sempre della musica, comincia a fare il DJ all'età di 13 anni, ma sente ben presto la fascinazione del
mondo della televisione e dello spettacolo, circostanza che lo porterà a fare esperienze sul campo. Ha studiato dizione
e recitazione, ha partecipato a trasmissioni televisive, fiction e film Rai e Mediaset. Tra tv, radio e casting, agenzie di
moda e spettacolo, matura un'esperienza che gli consentirà di capire un mondo che talvolta può rivelarsi evanescente.
A tal proposito, questo libro vuole essere una sorta di vademecum realistico per chi volesse intraprendere una carriera
come modella o modello e lavorare nel mondo dello spettacolo senza farsi illusioni.
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