All American girl, nata e cresciuta a Los Angeles, California. Bastano
pochi minuti e la prima cosa che si nota sono gli occhi, grandi, mai sazi,
veloci, intelligenti, poi, una volta superata la bellezza che la fa assomigliare ad una giovane Jane Birkin, è l’assoluta eleganza di movimenti e
parole che ti fanno pensare sia più grande della sua età. A otto anni la
prima lezione di recitazione, a 13 viene nominata all’Oscar per la performance ne “Il Grinta” dei fratelli Coen. Il cinema, sebbene l’abbia
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«La mia generazione ha bisogno di modelli da
seguire, modelli solidi, di spessore»

D I RO B E RTO C RO C I

Attrice, cantante, produttrice. Americana, dei Millenials ha il coraggio
(«Noi non abbiamo paura di esprimere le nostre opinioni») e la
velocità («In pochi secondi faccio il giro del mondo»). A soli 19 anni
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attratta per primo, non è la sua unica passione: Hailee Steinfeld, diciannovenne, fulgido esempio di Millennials in continua evoluzione, è anche
e sopratutto musicista, produttrice e cantante. «Ho studiato canto per
anni, ho iniziato a produrre musica nello stesso periodo in cui ho iniziato
a recitare. Scrivevo canzoni, facevo cover di altri musicisti. Un amico di
famiglia era nel business e mi ha insegnato molto, soprattutto a non
perdere il mio obiettivo, a non distrarmi. Dopo il successo de “Il Grinta”, 1 7 9
la musica è diventata un progetto parallelo, che riaffiorava ogni tanto,
soprattutto quando gli amici mi chiedevano se continuavo a suonare.
Quando mi hanno offerto il ruolo in “Pitch Perfect 2”, l’ho interpretato
come un segno del destino. Finalmente potevo recitare, cantando. A
quel punto il richiamo verso un’esperienza musicale è diventato sempre
più forte, finché ho deciso di entrare in studio di registrazione a incidere
“Haiz”, il mio primo EP, uscito lo scorso novembre. “Haiz” è il soprannome che mi danno i miei fans: l’album era un modo per dedicar loro
il mio primo lavoro importante come musicista».
Il passo da “Haiz” ad un tour vero e proprio è stato brevissimo. «Sono
stata in tour tutta l’estate: 22 date in giro per gli Stati Uniti con Meghan
Trainor. È fantastica, è molto più della hit “All About That Bass”». Hailee
cerca di tener distinte musica e recitazione. «Quando ho un ruolo in un
film, vivo immersa in quel mondo. Se mi concentro sulla musica, vivo
la parte 24/7, costantemente pensando, creando, prendendo appunti
su tutto. Ho idee ovunque, in un taxi, mentre sono a pranzo con un’amica… basta guardare il mondo che scorre davanti ai tuoi occhi per
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avere un’idea. E ogni volta che penso di avere abbastanza materiale per
un album, ecco che mi ritorovo a raccontarmi storie nuove. È incredibile
che possa avere una sorta di diario della mia esistenza e ancora più
incredibile che possa condividerlo con altre persone sparse per il
mondo».
Altra tappa importante nella sua vita: votare per la prima volta per le
elezioni presidenziali di novembre. «È importante votare, soprattutto
quest’anno. Votare è un privilegio che non prendo alla leggera, sono
arrivata ad una nuova fase della mia vita e lo stesso vale per molti dei
miei amici. Stiamo crescendo, siamo più attivi nella discussione che
riguarda il futuro di questo paese. Ho la fortuna di avere dei genitori
incredibili, che mi hanno insegnato tanto. La mia generazione ha bisogno di modelli da seguire, da imitare. La mia è anche una generazione
che potrà influenzare molto il nostro futuro, perché abbiamo il potere
dei social media. Ogni notizia è istantanea, sappiamo tutto in tempo
reale, siamo quelli che prima di credere ad una notizia abbiamo l’opportunità di confutarla. Possiamo fare il giro del mondo in pochi secondi.
Sappiamo che molti problemi storici non sono ancora risolti, problemi 1 8 1
sociali, razziali, culturali, di parità di sesso, di religione. Viviamo in un

«Sappiamo tutto in tempo reale, prima di credere
a una notizia, possiamo verificare e confutarla»
mondo minacciato dal terrorismo, eppure la mia generazione non ha
paura di esprimere le proprie opinioni, non ci nascondiamo per paura
delle conseguenze». Nel futuro? «Dopo il tour e la fase di pre-produzione di “Pitch Perfect 3”, comincerò a lavorare sul mio primo LP e a
“The Edge of Seventeen”, un film con Woody Harrelson e Kyra Sedgwick.
È una storia che racconta il passaggio e la crescita da teenager al mondo
dei grandi. Ci sono esperienze che tutti dobbiamo vivere per diventare
adulti, poco importa dove siamo nati o come siamo cresciuti. Sono anni
difficili, spesso perché pensiamo che nessuno provi quello che proviamo noi, ci sentiamo a disagio, ogni giorno sembra che presto arriverà
la fine del mondo, mentre invece è solo un incidente di percorso».
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Mini abito di seta con rouche sopra a maglia di cashmere, tutto Fendi. Nella pagina accanto. Giacca di pelle con dettagli di pelliccia, abito di tulle con cristalli
e collant di lana con motivi a rombi, tutto Prada. In apertura. Abito in georgette di seta plissé, Valentino, T-shirt vintage. Nella pagina precedente. Gonna di
cashmere bianca e rossa e collana di perle, tutto Chanel, T-shirt vintage

Giacca in jacquard di seta e lana con cristalli applicati e camicia di viscosa stampata, tutto Roberto Cavalli, jeans con dettagli di velluto, Off-White c/o Virgil
Abloh. Nella pagina accanto. Maglia a collo alto di lana merino con patch e pantaloni di lana, tutto Gucci. Hair stylist Christian Wood@The Wall Group for
Christophe Robin. Make up artist Jillian Dempsey@Starworks Artists using Jillian Dempsey Lid Tints. Manicure April Foreman@The Wall Group per OPI.
Assistenti stylist Juliann McCandless e Seul Lee. Location management Oui Productions. Production bdot. Assistente producer Derec Patrick

