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Sara,volto fiorentinodell’iPadpro
Testimonial per casodel super tablet
Lohausatoperi disegnidelsuolibro, poi la sorpresa:«Incredibile»
IL SUO volto e il suo nome han-
no scatenato l’applauso del pub-
blico alla Howard Gilman Opera
Housedi Brooklyn, eppure prima
che la sua foto venisse proiettata

che la sua foto venisse proiettata
sul maxischermo nessunola cono-
sceva negli Usa.E’ stata uno dei
vertici della Apple, la vicepresi-
dente senior retail Angela Ah-
rendts, a spiegare che Sara Fran-
ci, 35 anni, fiorentina, era stata
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ci, 35 anni, fiorentina, era stataconta
presa a modello dall’azienda di
Cupertino perché simbolo di
cliente capace di utilizzare uno
dei loro strumenti per realizzare
le proprie passioni e “andare ol-
tre”. Un vero scossoneanche per
lei, che non sapevaesattamente a
cosa sarebbero servite quelle foto

che le avevano chiesto dalla Cali-
fornia. «Sarannoutili per uneven-
to che si terrà il 30 ottobre, colle-
gati e guarda». Ebbene, martedì
in diretta mondiale centinaia di
milioni di fan dell’azienda della
mela morsicata l’hanno vista e lei
stessa era fra questi, durante la
presentazione del nuovo iPad
pro. SaraFranci è diventata testi-
monial del super tablet perché
proprio con questostrumento ha
interamente disegnato - parti te-
stuali comprese - un libro per
bambini, “Piccolo buio”, edito da
Pacini.

EDÈ LEISTESSA aspiegareco-
me mai la popolarità l’ha travolta:

«Ioho sempredisegnato in manie-
ra tradizionale - spiega - ma circa
un anno fa andai all’Apple Store
di piazza della Repubblicaper ac-
quistare un Ipad, spinta da mio
marito Fabio.Volevodigitalizzar-
mi. Eccoperché scelsianche di se-
guirealcunelezioni in unlabora-
torio organizzato dallo stessone-
gozio. Il team Apple èstato fanta-
stico, mi ha seguito non come
cliente, ma come unadi famiglia:
quando è terminato il libro, che
pensavo di pubblicare in proprio
e che invece è stato accolto da Pa-
ciniEditore, la store managerGio-
vanna Battistelli ne è rimasta en-
tusiastae ha mi ha invitato in ne-

gozio per raccontare questaespe-
rienza».
Unastoriache èarrivatafino aCu-
pertino, in California, sede mon-
diale della Apple, che ha scelto di
proporre la suastoria come esem-
pio durantela presentazione mon-
dialedell’iPad Pro. «Non ero affat-
to preparata a tutto questo- rac-
conta Sara - perché nemmeno io

Sara - perché nemmeno io
sapevocosasarebbesuccesso».Sa-
ra, un trascorso da pallavolista a
buoni livelli, lavora a Firenze per
untour operator dedicato agli stu-
denti americani; ha unabellissi-
ma bambina di unanno e 4 mesi,
Luna,«enon vedo l’ora che possa
leggere il libro».leggere il libro».

LucaBoldrini

GIOIAE STUPORE
«Mi hanno fatto delle foto
per “un evento”, manon
sapevo di cosa si trattasse»

“Piccolo buio” è nato “da
una filastrocca, che poi Sara
ha illustrato. L’usodel
digitale le ha permesso di
fare un passo in avanti e le
ha aperto possibilità che
forse non avrebbe avuto.

Ilsuccesso
di“Piccolo buio”

Il volume

L’annuncioche Sara era diven-
tata testimonial dato a Broo-
klyn presente NaomiCampbell

Ladiretta web mondiale

Angela Ahrendts, top manager:
«Sara ha utilizzato l’iPad pro
per realizzare le sue passioni»

«Andare oltre»

TimCook e i suoi dirigenti han-
no colto al volo la possibilità di
un marketing efficace

ConquistataCupertino

Letappe
della vicenda
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VOLTO PLANETARIO SaraFranci sumaxischermo durante la prima mondiale dell’iPad pro
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