Ogni generazione è caratterizzata da una personalità precisa che la
definisce. Le più famose sono Generazione X aka MTV Generation (nati
fra il 1963 e il 1980) che viene riconosciuta come la “generazione perduta”, di coloro generalmente identificati dalla mancanza di ottimismo
nel futuro e che, musicalmente parlando, tifano Nirvana e il grunge; e
la famosa-infame Generazione Y (nati dal 1981 al 2000), il cui motto è
“io io-me me”, e che valuta la propria esistenza in base ai numeri di likes
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«Soffro di ansia e, visto che ho tanti follower, mi
sento obbligata a dirlo, perché siamo in molti»

D I RO B E RTO C RO C I

25 anni, di Los Angeles, modella, attrice e soprattutto cantante,
simbolo della generazione connessa eppure isolata come nessuna
prima. Il suo idolo? David Lynch. E, infatti, sarà in “Twin Peaks“
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su Facebook/Instagram. Questi ultimi sono i Millennials, la cui caratteristica principale è quella di essere cresciuti durante l’esplosione delle
tecnologie di comunicazione istantanea: Internet, SMS, emails, YouTube,
Facebook, My Space e Twitter. Recenti studi hanno indicato che quest’ultima generazione, pur eccellendo tecnologicamente, soffre più di
chiunque altro di un isolamento emotivo, sentimentale e sociale. Proprio 1 9 3
per questa ragione ho preferito l’incontro di persona ad una più comoda
intervista Skype, con Sky Ferreira, prototipo Millennial D.O.C. per età,
tendenze, creatività, oltre che electro synth pop star i cui paragoni con
Debbie Harris, Madonna, Siouxsie, Lykke Li e Lorde si sprecano. «Who
am I? Cominciamo dalla nascita:1992, losangelina, nativa di Venice
Beach. Musa, modella, attrice, adesso anche sceneggiatrice e sopratutto cantante, che dopo aver caricato da sola (Millennial style) sulla
pagina social di My Space alcune tracce audio, fatte in casa riesco a
catturare l’attenzione di un paio di discografici e ad arrivare immediatamente alla pubblicazione del mio primo album “Night Time, My Time”,
e ad un tour in giro per l’America, anche se avevo solo 4 canzoni. Nel
giro di qualche mese ero il poster fashionista-trasgressivo della mia
generazione, non che ci tenessi, anzi. Non ero bravissima, andare in
tour è come correre, ti ci devi abituare, ti devi fare le ossa. E la pelle
dura. E lì che ho imparato a subire, a sentirmi dire che ero sul palco
solo perché ero una figa. Sono contenta di aver sbagliato e fatto un
sacco di errori. Ho imparato, sono più forte adesso». Che sia bellissima,
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inquietante e che abbia una voce ammaliante è un dato di fatto che
posso confermare non appena la incontro in quel di “101 Coffee Shop”
di Beachwood, Hollywood. È di una timidezza allucinante, il che la rende
maggiormente “cute”, mostra un’eleganza selvatica e non appena prendiamo a parlare ecco spuntare l’ansia di cui dicevo. «La musica è il mio
modo di comunicare quello che sento e voglio dire, sono cresciuta
ascoltando e suonando. Sentendomi sola e isolata, cantare era il mio
modo di interagire, riuscivo meglio a cantare che a dialogare, è un modo
più semplice e diretto per me per sottolineare qualcosa che mi sta a
cuore. Ascolto di tutto, ho un gusto molto eclettico, ma quando sento
qualcosa che mi piace, divento ossessiva, devo sapere-sentire tutto. Il
mio primo cd è stato quello di Fiona Apple, le più grosse influenze sono
Nirvana, David Bowie, Kraftwerk, Morrissey, The Smiths, Cindy Lauper.
È importante andare ai concerti, ascoltare musica dal vivo, non solo su
Internet». Mentre parla, ecco riapparire quell’ansia che ha un posto
preciso nel suo quotidiano. Vorrei tanto stringerla mentre mi guarda con
due occhi enormi e dirle che capisco, che so, che l’ansia è il prodotto
1 9 4 di un trauma. «È qualcosa che non controllo e mi sento obbligata a dirlo
perchè siamo in tanti a soffrirne, e visto che ho tanti follower, voglio
che sappiano. Ho una grave forma di stress post traumatico che mi fa
soffrire di vertigini. Pensavo di avere qualcosa al cervello, che mi impediva di vivere una vita normale, di cantare, di scrivere e sentivo il bisogno
di non aver paura della mia ansia. Soluzioni? Tante, anche una corsa di
20 minuti può aiutare. Poi ho incontrato David Lynch e la sua fondazione
e ho cominciato a meditare. Sapere che il mio cervello può rallentare,
mi ha salvato la vita. L’ho sempre ammirato, anche se la gente dice che
il suo lavoro è dark, io lo trovo solare. Non è un mentore, ma mi piace
come essere umano, volevamo collaborare da sempre. Posso dirti che
sarò nel suo nuovo “Twin Peaks”». Fra poco uscirà il tanto atteso nuovo
album, “Masochism“. «Ci lavoro da 4 anni, so di essere vicino alla fine.
Come album si è evoluto con il tempo e vi dico che non ha alcun riferimento al sesso. È un masochismo emotivo. Essendo sensibilissima,
soffrivo molto quando, manipolata da altri, non mi rispettavo come
persona, credevo che per essere approvata dovessi soffrire per forza.
Fuck it. I was wrong». Good girl. Brave girl.
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Abito in popeline di cotone e jersey, Céline, sandalo metallizzato, Giuseppe Zanotti, calze di cotone argento, Tabio. In apertura. Crop top di tessuto tecnico
con collo alto e mini righe, Fendi, ciabattine di vernice nera con profili rosa e maxi fiore applicato, Miu Miu, giacca vintage

Giacca di lana e angora con zip e sandali di pelle, tutto Max Mara, calze di cotone argento, Tabio, tuta di seta vintage. Nella pagina accanto. Maglia di viscosa
jacquard portata con top di gabardine cloqué stampa candy e pantaloni in tricotina di lana, tutto Miu Miu

Abito a righe di seta vintage. Nella pagina accanto. Giacca in organza di seta con maniche ricamate e pantaloni con bretelle stampa digitale di taffetà tecnico,
tutto Giorgio Armani

Pantaloni di cotone doppio, Rodarte, maglia vintage. Nella pagina accanto. Giacca di raso e pizzo, Rodarte, coulotte vintage

Maglia a coste di misto viscosa con lacci sui lati, Versace, coulotte di cloqué argyle, Prada. Nella pagina accanto. Giacca di lana jacquard check e maglia di
lana pettinata, tutto Prada. Hair stylist Sheridan Ward@Agency - The Wall Group. Make up artist Roz Music@Agency - Tracey Mattingly. Primo assistente
fotografo John Mims. Secondo assistente fotografo, Steven Perilloux. Assistenti stylist Sue Choi, Nikki Grattan

