
Èuna giovane studentessa di Campi
Salentina, ha 18 anni e tra i suoi hobby
preferiti c’e’ la danza e soprattutto la

moda… è alta 1mt e 70 cm, tra i pregi che si
riconosce c’e la puntualità, tra i difetti la
testardaggine. Tra le cinque finaliste del
casting Maximus ha scelto di eleggere lei a
“Star of the night 2017” e sarà quindi lei a
presentare la Collezione Autunno Inverno
2017/2018 dell’azienda salentina nello shoo-
ting fotografico organizzato da DiTUTTO e
diretto dal fotografo Gigi Samueli. L’abbiamo
intervistata durate il party “Star of the Night”

Parlaci un po’ di te…. 
Sono una ragazza solare che ama la vita è
tutto ciò che la circonda, sensibile ma guerrie-
ra nell’affrontare tanti ostacoli, sognatrice e
determinata nel raggiungere un obbiettivo.
Amo viaggiare conoscere nuovi posti, nuove
culture, nuova gente, mi piace confrontarmi
con le persone perché credo che non si fini-

sca mai di imparare, credo in quello che fac-
cio anche se a volte la mia impulsività mi porta
a commettere errori.
Jennifer cosa si prova ad essere stata
eletta Star of The Night 2017 ed esse-
re sulla copertina del magazine
DiTUTTO?  
Sicuramente un miscuglio di emozioni, lo desi-
deravo tanto, sono contenta che in parte stia
raggiungendo i miei obbiettivi anche se di
strada c’è n'è ancora da fare.. Sono soddi-
sfatta e felicissima di uscire sulla copertina
anche se sinceramente non l’avrei mai detto.
Il tuo cognome ci porta a pensare che
non sei di origine italiana?
Il mio cognome è di origine albanese, poiché
mio padre è nato in Albania, io invece sono
nata e cresciuta in Italia da madre italiana.
Orgogliosa di avere genitori di culture diverse.
Chi è Jennifer nella quotidianità? 
Nella quotidianità sono una ragazza semplice,
che piace uscire con gli amici, dedico del mio
tempo libero alla mia famiglia in quanto per
me è molto importante. Sono una studentes-
sa rigida con se stessa e che piace ascoltare
musica per rilassarsi. 
Cosa rappresenta per te lo “stile” di
una persona? 
Lo stile è un modo di essere che caratterizza
una persona. Io cambio stile in base al mio
umore è amo tutto ciò che è moda dal casual
all’appariscente. 
Quali  sono i tuoi hobby preferiti? 
Il mio tempo libero lo dedico ai miei hobby è
sono tanti… faccio palestra, mi piace legge-
re, ascolto musica e come tutte le ragazze
adoro fare shopping. Oltre alla moda, però
anche la danza è una delle mie più grandi
passioni e passo tre giorni a settimana in
quella sala fino a sfinire.
Com’è nata la tua passione per la
moda?  

La moda mi ha sempre affascinata fin da pic-
cola, ricordo che guardavo sfilate in program-
mi TV in cui commentavo ogni singolo vestito,
poi quando giocavo con le mie amiche indos-
savo vestiti delle mie zie, tacchi altissimi e gio-
ielli di mia nonna, aspirando ad essere una
modella. Crescendo ho capito che era diven-
tata una mia passione e che volevo entrare
nel mondo della moda.

Hai partecipato a molti casting organiz-
zati da DiTUTTO? 
No questo è stato il mio primo casting orga-
nizzato da Ditutto e sono felicissima di come
sia andata. È stata una bella esperienza in cui
mi sono divertita molto ed ho conosciuto per-
sone fantastiche. 
Grazie al titolo di Star Of The Night
sarai la protagonista dello shooting
fotografico per la presentazione della
collezione autunno/inverno di
Maximus, cosa ne pensi di questa
importante esperienza? 
Sono entusiasta per questa impor tante
opportunità. Immagino sarà un’esperienza
bellissima, formativa e anche divertente. Darò
il cento per cento di me stessa e sicuramente
la vivrò al massimo.
Progetti futuri? Cosa hai in program-
ma? 
Sicuramente dopo avere finito il liceo delle
scienze umane mi iscriverò all’Università, ma
nel frattempo continuerò a fare quello che più
mi piace divertendomi e dando il massimo ad
ogni opportunità che mi capiteranno. 
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JENNIFER INDOSSA UN ABITO DELLA PROSSIMA COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO CHE TROVERETE NEGLI SHOWROOM MAXIMUS.
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Sarà la testimonial
della Collezione 
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maximus 

Jennifer Ibrahimi
“La moda è la mia passione”


