
  rgogliosi di lei. Possiamo
dirlo, una volta per tutte. Il
fascino delle modelle ita-
liane non passa mai e tor-

na oggi sulla cresta dell’onda, conti-
nuando a distinguersi anno dopo an-
no nel mondo della moda e dello
spettacolo. Il network CharmingPeo-
ple.Net (www.charmingpeople.net)
ha raggruppato le 8 top model italia-
ne che hanno avuto più successo per
la loro bellezza e per il loro fascino,
stilando una graduatoria che vede al
primo posto assoluto Chiara Baschet-
ti, una delle modelle italiane attual-
mente più richieste, accompagnata
dalle supermodelle Eva Riccobono,
Mariacarla Boscono e Bianca Balti.
Nella classifica anche Miriam Leone,
vincitrice di Miss Italia 2008, Gilda
Sansone, già vincitrice del reality Ita-
lia’s Next Top Model, Caterina Rava-
glia e Gemma Surgo.
Originaria di Sant’Ermete, Chiara Ba-
schetti debutta sulle passerelle di
Emporio Armani, sfilando anche per
Gaultier, La Perla, John Galliano e
Fendi.  La top model è ora approdata
al cinema al fianco di Claudio Bisio
nella commedia «Ma che bella sor-
presa» di Alessandro Genovesi. Se-
condo CharmingPeople.Net è lei oggi
a guidare la classifica.
Chiara Baschetti inizia a lavorare nel
campo della moda dopo aver vinto
nel 2003 il concorso di bellezza Elite
Model Look Italia, grazie al quale si
assicura un contratto con la presti-
giosa agenzia di moda Elite Model
Management. Nello stesso anno vin-
ce il concorso Un volto per Fotomo-
della. 
Nella stagione autunno/inverno 2004
debutta sulle passerelle di Emporio
Armani, sfilando nella stessa stagione
anche per Gaultier, La Perla, John
Galliano e Fendi. Nell’agosto dello
stesso anno compare per la prima
volta sulla copertina del mensile ita-
liano Gioia, a cui seguiranno D - la
repubblica delle donne, L’Officiel
(2006), Elle (2007) e Marie Claire
(2009). Nel 2009 appare nelle campa-
gne pubblicitarie di Ralph Lauren,
Madeleine, Glenfield, Heine, Brunello
Cucinelli, Diesel, Calida, Ann Taylor.
Da 7 anni gestita da un personal a-
gent, Marco Amato, attualmente di-
rettore e co-founder di PoP Models a
Milano

O

La Baschetti è inoltre comparsa nelle
campagne pubblicitarie di Chrysler,
Class by Roberto Cavalli, Escada
Sport, Estee Lauder, GF Ferrè, Kéra-
stase, La Perla, Paola Frani, Rocco Ba-
rocco, Sisley, Tezenis, Yves Saint Lau-
rent Carpisa, Ralph Lauren, Macy’s,
Yamamay, Clarins
E ora il cinema. Approda al cinema al
fianco di Claudio Bisio nella comme-
dia ‘Ma che bella sorpresa’, diretta da
Alessandro Genovesi, al cinema
dall’11 marzo.
Nel film Chiara interpreta Silvia, bel-
lissima vicina di casa del romantico
professore Guido (Claudio Bisio), a
pezzi dopo che la fidanzata l’ha la-
sciato per un altro uomo (uno skip-
per belga). Silvia seduce Guido al
punto da arrivare alle porte del ma-
trimonio… Peccato che Silvia sia la
donna perfetta solo agli occhi del
protagonista della pellicola. “Ho scel-
to di cogliere questa opportunità e mi
sono messa in gioco”, ha raccontato
Chiara Baschetti, già testimonial di
prestigiose maison quasi Ralph Lau-
ren, Yves Saint Laurent, Ferrè, Clarins
e Cavalli. “Il mio agente, Marco Ama-

to di Pop Models – racconta l’attrice
e modella -, mi ha fissato un provino
per il ruolo. Il cinema mi ha sempre
affascinato e gli avevo espresso più
volte il mio desiderio di avere almeno
una possibilità”.
Dopo aver mosso i primi passi nel
2003 vincendo due concorsi di bel-
lezza, Chiara ha sfilato per Armani e
rifiutato la conduzione del Festival di
Sanremo. “Ma che bella sorpresa è ar-
rivato come un fulmine a ciel sereno.
Non avevo mai fatto l’attrice, ho pas-
sato giornate intere a osservare e ba-
sta sul set. Il clima mi ha aiutato per-
ché è stato davvero piacevole, erano
tutti molto simpatici e gentili. Non a-
vendo la tecnica hanno saputo sfrut-
tare la mia spontaneità e la mia na-
turalezza”.“Claudio Bisio – conclude
Chiara Baschetti – è stato una confer-
ma. Un attore molto generoso oltre
che, ovviamente, di grandissimo ta-
lento. Mi è stato continuamente di
aiuto e sostegno e credo che sia nata
un’intesa professionale. Lo rispetto e
lo stimo moltissimo e spero che per
lui sia lo stesso”. Viste le scene bollen-
ti tra i due, non dubitiamo che sia co-
sì.

PRIMA IN ITALIA 
Il network
CharmingPeople
l’ha piazzata sul
gradino più alto
Per la giovane 
di Sant’Ermete 
un altro risultato
prestigioso

Probabilmente erano tutte chiacchiere. Messe in giro
perché lei è Nicole Minetti ed è una che comunque
fa sempre notizia anche se qualche saccente fa lo
schifato ogni volta che se parla. 

I portali di gossip prima avevano riferito di una
nuova love story, poi addirittura che fosse incinta,
rifiutata dall’Isola dei Famosi perché coinvolta nel
processo Ruby. Insomma di tutti i colori. La verità
la conosce solo lei. Che ha un pregio, purtroppo sco-
modo per noi: si fa i fatti suoi. Non ama raccontare
di sè e appare poco anche sulle riviste patinate. Poi
magari la ritrovi in tutte le salse, ma non è lei a farsi
avanti anche perché non è escluso che per dire qual-
cosa la bella riminese possa chiedere anche qualche
soldino. 

E allora perché siamo qui adesso? Per dirvi che
quei portali che la davano fidanzata ed incinta, oggi
scrivono che vive da single a Milano. E pare anche
che all’estero non ci vada più. Ce la teniamo in casa
la bella ex consigliera regionale della Lombardia
nonché ex igienista dentale del cavaliere.  Sia mai
che con le prossime elezioni riminesi non torni d’at-
tualità il suo nome?

Chiara Baschetti, 28 anni il prossimo
28 marzo, è originaria di
Sant’Ermete (Santarcangelo). Porta
la Romagna in giro per il mondo ed
è una delle più belle modelle in
circolazione

Nicole Minetti Fidanzata,
incinta e all’estero? Tutte balle

NESSUNA MODELLA COME LEI

Chiara
Baschetti
è la più
bella
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