REGOLAMENTO GENERALE
DELL’AGENZIA ETICA

LES CYGNES NOIRS
LES CYGNES NOIRS ETHICAL AGENCY
È il nome dell’Agenzia di BLACK MODELS creata da African
Fashion Gate per imporre alle passerelle internazionali il loro
impiego nelle fashion week di tutto il mondo e nelle pubblicità di
brand internazionali.

PERCHE CIGNO NERO?
Perché la sua immagine è da sempre usata come il simbolo della
bellezza femminile e della regalità ma anche del portamento
elegante per il suo modo maestoso di scivolare sullo specchio
d’acqua. Prima della scoperta dell’Australia si credeva che tutti i
cigni fossero bianchi e quindi si era creato l’assunto: “Tutti i cigni
sono bianchi”. Una volta giunti in Oceania si venne a scoprire una
varietà di cigno nero, che rompeva questa convinzione. Da allora
il termine ‘cigno nero’ è stato usato per indicare tutti quegli
eventi, non previsti, che in qualche modo vanno ad alterare la
visione comune delle cose. Questo sono le modelle e modelli di
African Fashion Gate: cigni scelti in Terra d’Africa. Tra le tante che
sognano la professione di modelle e che con AFG impareranno a
muoversi con quel portamento, quella classe e sinuosità che
consentirà loro di meritare la giusta percentuale di presenza su
quelle passerelle extra continentali che dovrebbero far sfilare non
solo tutti i colori delle stoffe e dei tessuti ma soprattutto quelli della

PELLE DELL’UOMO che furono opera del più grande degli stilisti
dell’Universo: DIO.

COME DIVENTARE CIGNO NERO
African Fashion Gate ogni anno seleziona 4 ragazze e un ragazzo
in Terra d’Africa per poi trasferirli in Italia e formagli alla professione
di modelle/i. Lo scouting viene svolto dal Segretario Generale di
AFG di concerto con la Direttrice dell’Agenzia Etica LCN e il primo
Cigno Nero

I REQUISITI RICHIESTI
(F ISICI/MORALI/SANZIONI)

Possono aspirare di far parte dell’Agenzia Etica LCN tutte le
ragazze e ragazzi di origine africana anche diversamente abili di
qualsiasi religione, etnia e ideologia politica
REQUISITI FISICI
1. Colore della pelle:
a) la pelle dovrà essere nera nelle sue varie graduazioni di colore;
b) sono considerate nere anche le pelli più chiare tipiche delle
popolazioni del Maghreb.
2.  Misure ed Età

a) altezza minima 1,78;
b) età minima 18 anni.
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Ai suddetti requisiti sono previste deroghe solo in presenza di
soggetti di elevata bellezza, fascino o che muovono forte
interesse da parte degli addetti ai lavori del comparto moda,
televisione e cinema.
REQUISITI MORALI
L’aspirante Cigno Nero non dovrà mai essersi sottoposto a terapie
di schiarimenti della pelle in quanto African Fashion Gate
promuove prima di ogni cosa l’orgoglio della propria identità
etnica e culturale. Non dovrà aver mai posato in condizioni di
nudità o atteggiamenti equivoci. Non deve far uso di sostanze
stupefacenti di qualsiasi natura e tipo. Non deve possedere alcun
tatuaggio a meno che esso non sia espressione di appartenenza
a popolazione, cultura, religione, o tribù. Non deve abuso di alcol
e non potrà mai fumare durante le attività e nei luoghi di
convivenza. Dovrà essere riservata e disciplinata.
SANZIONI
I Cigni Neri che trasgrediranno le normative sopra elencate
saranno sottoposti al giudizio della Commissione Disciplinare di
African Fashion Gate che deciderà nel merito. Avverso il
provvedimento della Commissione, la sanzionata potrà ricorrere al
Segretario Generale di AFG.

IL CONTRATTO
È rappresentato da una scrittura privata tra l’Agenzia Etica e la
modella/o e include clausole non riportate nel presente
regolamento per ragioni di riservatezza.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
3

I Cigni Neri si renderanno disponibili a adeguare il proprio look a
quelle esigenze che professionisti qualificati del beauty, incaricati
da AFG, di volta in volta rappresenteranno essere utitli. I Cigni Neri
potranno definirsi tali solo dopo aver sostenuto i corsi di
formazione predisposti dall’Agenzia e svolti in Italia, in altre altre
nazioni e continenti dove AFG conta partener istituzionali. Questo
percorso prevede lezioni di portamento, grazia dei movimenti,
auto make-up, bon ton e rudimenti della lingua italiana e inglese
per i paesi francofoni.
Foggia, 1 giugno 2018

Il PRIMO CIGNO NERO
RESPONSABILE INTERINALE DELL’AGENZIA
Marietou Dione
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