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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Il mondo della moda è arte, creatività e dedizione. 
Parti da un punto preciso ma non sai mai quando rag-
giungerai l’apice e nemmeno dove ti porterà la strada 
di ricerca che hai intrapreso».  
Biondo platino e capelli finemente raccolti, trucco a-
sciutto ma incisivo, abitini fascianti alla moda e una 
voce squillante, piena di energia. Così appare tutti i 
giorni in televisione, sul canale Real 
Time dove “ripulisce” gli armadi al-
trui dagli errori madornali, e così si 
presenta anche all’appuntamento che 
abbiamo stabilito insieme per 
un’intervista.  
 L’ho seguita spesso sul piccolo 
schermo Carla Gozzi, nota style coa-
ching che in tv fa coppia dal 2008 con 
il wedding planner Enzo Miccio e che 
ultimamente ha deciso di accettare 
un’altra grande sfida «per riportare 
l’ago della bilancia al centro – mi rac-
conta nel bel mezzo del traffico citta-
dino che lei è abituata ad affrontare 
ogni giorno sin dalle prime luci 
dell’alba – Attraverso il programma 
Dire, fare e baciare io riporto le per-
sone al punto zero nel senso che le 
“ripulisco” eliminando chili di make 
up, extensions, ciglia finte e restituendo alla gente che 
mi chiede aiuto i lineamenti originali. Devo dire che ne 
vedo sempre di tutti i colori». 
 
Come ti vesti, Shopping night, Guardaroba per-
fetto. Sono soltanto alcune delle trasmissioni te-
levisive di cui lei è protagonista con l’amico En-
zo Miccio. Cos’è che le accomuna tutte realmen-
te? 
 Questi programmi sono legati da un preciso fil rou-
ge. La mia mission è fare sì che uomini e donne si ren-
dano conto di chi sono davvero e recuperino la consa-
pevolezza di sé. Che si tratti della ragazza eccessiva-
mente sciatta o della donna che si copre di fondotinta e 
trucchi vari, in ogni caso, alla base di tutte queste si-
tuazioni, c’è l’incapacità di accettarsi per come si è 
davvero. Ciò che più mi colpisce, nel momento in cui 
riporto queste persone a una condizione naturale, è la 
loro reazione. È come se ad un certo punto si vedessero 
nude per la prima volta nella loro vita. 
 
Nel corso della sua carriera ha lavorato con 
grandissimi creativi, tanti stilisti e personalità 

complesse. A chi si sente più legata? 
 Essendo tutti personaggi molto originali ed estrosi 
ognuno di loro mi ha lasciato certamente un pezzettino 
importante. Ricordo per esempio quando ho lavorato 
con Yoshi Yamamoto e sono stata in Giappone perché 
il quartier generale era a Tokio; siccome lui parlava un 
inglese molto base, ed era quindi difficile comunicare, 
abbiamo iniziato ad esprimerci attraverso disegni ed 
origami e questa esperienza quasi extrasensoriale mi 

ha letteralmente aperto un mondo. 
È stata di grande insegnamento. 
 
Una parola che lei usa sempre è 
fashion. Cosa vuol dire esserlo? 
 Significa saper essere contempo-
ranei e vivere il proprio tempo. Gli 
errori di stile più frequenti che le 
persone commettono sono di tre 
tipologie; si può per esempio sba-
gliare l’occasione, scegliendo quindi 
un abito non adatto al contesto; un 
altro errore è legato invece alla 
scarsa consapevolezza di sé per cui 
si tende a non valorizzarsi affatto 
oppure a strizzarsi troppo negli abi-
ti. Il terzo, il più diffuso, è quello 
delle persone che rimangono legate 
al passato e che non riescono quindi 
ad essere contemporanee. Parlo per 

esempio della donna di una certa età e con un bel fisico 
che però resta magari ancorata al suo vecchio look an-
ni Ottanta senza rendersi invece conto che i tempi so-
no cambiati e che bisogna evolvere. È l’errore del non 
aggiornamento e della mancata evoluzione della pro-
pria immagine.  
 
Carla, lei entra perennemente nei guardaroba 
altrui. Il suo invece com’è? 
 Chi mi vede tutti i giorni mi vede sempre vestita di 
nero, come tutti quelli che lavorano nel mondo della 
moda e questo perché, operando con tessuti, stoffe e 
sempre nuove silhouette, io devo rimanere neutra. Al 
mattino non ho nemmeno voglia di esplodere di colori e 
di giocare troppo su me stessa dato che poi tutte le mie 
energie le dovrò riversare nel lavoro. Il nero oltretutto 
é un colore concreto e autorevole. Il mio guardaroba è 
invece molto vivo e ci lavoro tutti i giorni perché credo 
rappresenti in qualche modo la nostra vita. Racconta 
qualcosa di noi, alcuni momenti e certe fasi. Entrare 
nel guardaroba di una persona consente di leggerci 
tante informazioni. Poi anche io vado a momenti ma 
c’è un racconto continuo tra me e il mio armadio.  

“MA COME TI VESTI???” 
 

Lo ripete spesso la style coaching Carla Gozzi, volto televisivo ormai noto di Real Time e con tanti 
anni di brillante carriera nel mondo della moda  


