Ricomincia un nuovo mese pieno
di sorprese, tra cui questa uscita
editoriale con Brenda Gallo,
giovane e bellissima ragazza
milanese che ha posato davanti
all'obbiettivo di Claudio Gusmaroli
per la seconda volta, però in
questa occasione senza veli, così
come madre natura l'ha fatta.
"Sportiva, bella, professionale ed
intraprendente", così ce l'ha
descritta Claudio, immagini molto
calde che descrivono questa
modella in tutti i suoi particolari.
Corpo prorompente che lascia
senza fiato e sguardo magnetico
super sexy sono le caratteristiche
principali che la
contraddistinguono.
Ora possiamo solo che leggere la
sua intervista e ammirarla tramite
queste immagini.

Iscriviti sul sito nella sezione
subscribe per vedere tutte le
immagini esclusive del set.

Brenda:" Ho 28 anni nata a Milano, dove tutt'ora abito, originaria della Sicilia . Fin da
ragazzina ho sempre lavorato, amo essere indipendente, ho fatto tanti lavori tra cui anche la
parrucchiera ma poi ho capito che non mi sentivo realizzata e dovevo puntare sulla mia
immagine, Ad oggi lavoro con la mia immagine infatti , sia come fotomodella, collaborazioni
per sponsorizzare con social e insieme al mio ragazzo durante il lokdown abbiamo deciso di
aprire un negozio di abbigliamento uomo e donna, quindi io mi dedico anche alla rivendita
online e faccio da modella per la pubblicizzazione del brand della parte femminile ovviamente
. Ho una passione per il fitness e lo stile di vita sano, pratico bodybuilding da 5 anni, per me
oltre essere una passione e curare la mia immagine ,è anche un modo per migliorare il mio
benessere sia fisico che mentale, ho sempre amato lo sport fin da piccola infatti già da
bambina praticavo ginnastica artistica, acrobatica e danza, amo ballare. Un altra grande
passione per me è la fotografia, ho iniziato con i miei primi scatti all età di 16 anni, ammetto
che sono sempre stata un po’ esibizionista e vanitosa, e per me la fotografia è un modo per
esprimere le mie emozioni, sensualità, insomma trasmettere qualcosa, sentirmi me stessa e
perché no anche per migliorarmi . La fotografia di nudo spesso vista come un tabù, io la trovo
una esperienza artistica e sensuale, nonché un modo per spogliarsi di tutte le convenzioni e
pregiudizi della cultura dominante. Conoscevo già Claudio come fotografo, e devo dire che
con lui mi trovo sempre benissimo, sia nel sentirmi a mio agio sia nella creazione degli scatti.
Scattare per la rivista loov, che ho sempre seguito da amante della fotografia e della bellezza
femminile è stata una bellissima esperienza artistica."

