Il bell’Antonio…Medugno
In cima ai tiktoker italiani
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a solo 23 anni e un cuore d’oro. Sfide,
balli, scherzi: è quello che lui mostra
ogni giorno davanti a milioni di follower, raggiunti in meno di due anni
su Tik Tok. Si definisce sensibile, testardo e ambizioso. Ha conquistato
il pubblico del GF con il suo meraviglioso sorriso ed
essendo sempre fedele a se stesso.
Il suo riferimento è la famiglia, la mamma Antonella, il papà Enzo, il fratello Michele e la sorellina
Benedetta, che è la principessa della casa.
Accede al mondo della moda per la sua bellezza, ma
con delle difficoltà perché era molto magro. Grazie
alla sua grinta raggiunge una forma fisica perfetta
e diventa un sex simbol. Oggi, infatti, studia per diventare personal trainer.
Dietro il suo bellissimo sorriso si nascondono molte
fragilità, causate da problemi del passato. Ha avuto
disturbi alimentari, faticava a mangiare degli alimenti, ma nonostante tutti i controlli, non emergeva
nulla di clinico perché la radice era psicologica. Grazie alla sua famiglia, ha trovato la forza di riemergere e di sconfiggere questo che lui definisce “male”.
Oggi è un riferimento per molti follower che gli scri-
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Antonio Medugno. Nato
a Napoli il 26/09/1998
è un modello napoletano
molto ambito, rappresentato
da una nota agenzia milanese.
È diplomato in Finanza e
Marketing, ma sta studiando
per diventare personal trainer.
È stato uno dei concorrenti
dell’ultimo Grande Fratello.

vono per condividere lo stesso problema.
Nella casa ha dovuto combattere da solo, per la
prima volta in vita sua, senza i suoi punti di riferimento. Per ovviare alla mancanza dei genitori ha
portato con sé un rosario della mamma ed una maglietta del papà. La sua più grande vittoria è stata
renderli orgogliosi di lui.

Come è stata l’esperienza del GF?
È stata l’esperienza più dura che abbia mai fatto. O
metti una maschera, o ti trovi in difficoltà come mi
sono trovato io. Gli autori ti consigliano su come
comportarti, ma io ho sempre tenuto fede a me
stesso.
Come ti sei trovato con i coinquilini?
Ho legato solo con le persone che sentivo simili a me.
Lì dentro ci sono troppe maschere e poche persone,
chi gioca più sporco vince. C’è gente che si studia le
dinamiche prima ancora di entrare. Per loro è solo
un gioco.
Tu invece hai portato te stesso…
Sono riuscito a trasmettere qualcosa di vero ed ora
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ne sto raccogliendo i frutti, perché chiunque mi fermi per strada per chiedermi
una foto, mi fa i complimenti per come mi
sono comportato. Sono uscito una settimana prima della finale, ho fatto 40
giorni pieni e mi sento contento così.
È stata dura all’inizio, sembrava che
tutti ti stessero contro…
All’inizio, essendo l’ultimo arrivato, se la
prendevano sempre con me con ogni pretesto. Mi nominavano tutti, poi quando
invece ho iniziato a vincere in nomination con quelli che stavano da sei mesi lì,
hanno cambiato politica ed hanno iniziato a temermi.
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Il segreto è puntare in alto perché è solo puntando
in alto che si trova la forza di volontà.

Si, di me è molto piaciuto il fatto che non
abbia ceduto a quel bacio nel confessionale. Lo dissi chiaramente “il burattino
non lo faccio”.

Cosa rappresenta per te la famiglia?
È la principale caratteristica venuta
fuori di me: l’attaccamento alla famiglia.
Sono stati la mia forza lì dentro, avevo
bisogno di sentirli vicini, così mi sono legato a degli oggetti loro: un rosario di
mia madre ed una maglietta di mio
padre.

Come ti definisci caratterialmente?
Sono molto fragile emotivamente. La
vera prova del GF è stata imparare a
stare solo, ad essere autonomo, a rompere la dipendenza dagli affetti. Anche il
mio rapporto con le donne era basato sul
bisogno di avere una persona di riferimento. Io oggi non ho più bisogno di quel
legame. È stato terapeutico.

La tua soddisfazione più grande?
La vera vittoria è stata rendere i miei genitori orgogliosi di me.
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“

Sono molto fragile emotivamente. La vera prova del GF
è stata imparare a stare solo, ad essere autonomo, a rompere la
dipendenza dagli affetti. Anche il mio rapporto con le donne era
basato sul bisogno di avere una persona di riferimento. Io oggi
non ho più bisogno di quel legame. È stato terapeutico.

Tua sorella piccola, Benedetta, è stata la tua talent scout…Cosa dice di questo tuo successo?
Dice che poiché devo a lei questo successo, ora devo ricompensarla con tanti regali.

Cosa è cambiato dall’uscita dal GF?
È cambiato tutto, sia nel rapporto con le donne che con
gli amici. Avverto se le persone si avvicinano a me per
interesse. Oggi ho proprio paura di avvicinarmi alle
donne. Preferisco divertirmi, ma non legarmi per ora.

I social sono stati la porta d’accesso a tutto il
resto. Come li vivi?
I social li vivo come un lavoro, come un investimento,
restando sempre me stesso. Mi interfaccio ai follower
postando foto, scrivendo una frase, ed oggi cerco di rispondere a quelli che hanno bisogno di aiuto e consigli
perché hanno avuto il mio stesso disturbo alimentare.
Su Instagram ho 416 mila follower e 3 milioni e mezzo
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Ha tentato di baciarti, ma tu non hai
ceduto alle sue avances…

“

E con Delia?
Delia sin dal mio primo giorno nella casa
ha iniziato a fare la carina, pilotata certamente dal meccanismo del gioco. Poi
però ho avuto l’impressione che fosse
davvero affascinata da me, finchè non è
entrato Alex Belli.

su Tik Tok, e ti dico in anteprima che su Tik Tok sono
il primo in classifica dalla Toscana in giù.

Cosa consigli ai tuoi coetanei?
Il segreto è puntare in alto perché è solo puntando in
alto che si trova la forza di volontà.

Che progetti hai per il futuro?
Il mio desiderio è andare a New York, ma voglio prima
fare un’esperienza lavorativa a Milano. Sono diplomato in Finanza e Marketing ed ora sto studiando per
diventare personal trainer. Ho due agenzie di moda a
Napoli e Milano e non voglio abbandonare la moda.
Milano in Italia è certamente la piazza migliore.
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I’M?
Io sono… molto sensibile ed emotivo, caratteristiche
che mi hanno svantaggiato in passato, ma che ora sto
trasformando in punti di forza.
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