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Gli 80 anni del concorso  
che somiglia alle sue miss
 Miss Italia compie 80 anni ma non li dimostra, perché ha saputo – di volta in 
volta – somigliare alle giovani che presentava e alla società italiana: miraggio per 
uscire dalla povertà e dall’anonimato nell’Italia del dopoguerra, trampolino per 
il Cinema negli anni successivi, “talent” per i mestieri dello spettacolo in tempo 
più recenti. Il concorso si è adattato alle funzioni della donna nella società: non 
più ‘oggetto’ da ammirare – come negli anni ’40 – ma ‘soggetto’ attivo, consa-
pevole, capace, la cui ‘bellezza’ è solo uno dei molteplici ‘skill’. Sono in molte ad 
essere riconoscenti al concorso: dalle dive planetarie Sofia Loren, Gina Lollobri-
gida, Silvana Mangano, alle moderne dive della Tv: Simona Ventura, Ilary Blasi, 
Silvia Toffanin, Caterina Balivo, Elisa Isoardi.
Si è anche adattato ai linguaggi dell’intrattenimento: da concorso balneare a 
grande show televisivo con giurati del calibro di Totò, Alberto Sordi, Marcello 
Mastroianni e la stessa Sofia Loren e conduttori come Mike Bongiorno, Pippo 
Baudo, Carlo Conti, Milly Carlucci, Simona Ventura e, soprattutto, Fabrizio Frizzi 
che -– con le sue 17 edizioni - ha dato al concorso un’impronta indelebile e vi 
ha trovato sua moglie Carlotta Mantovan (Rai1, “La Vita in diretta”, 1/8/2019).



Foto di Gianni Berengo Gardin
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Le Prefinali Nazionali 
di Miss Italia 2019

LUNEDÌ 26 AGOSTO. 
 Leonardo Royal Hotel Venice, 
 Via Ca’ Marcello 6. Venezia Mestre. 

Arrivo delle 187 candidate.

 M9.- Museo del ‘900. 
 Via G.Pascoli, 11. Venezia Mestre.
 Ore 11,30. Conferenza stampa di 

presentazioni delle Prefinali.

 Ore 21. Piazza Tilmar. Presentazione 
delle Miss. Conducono Michele 
Cupito’ e Dj Gloria Fregonese.

MARTEDÌ 27 E MERCOLEDÌ 28. 
 Museo M9. Lavori della giuria. 
 Scelta di 57 Miss finaliste per gruppo 

delle 80 candidate al titolo.

MARTEDÌ 27
 Ore 21. Baia del Forte. Con Dj Gloria 

Fregonese.

MERCOLEDÌ 28. 
 Tour della Terraferma delle 23 Miss 

già’ finaliste. Margara, Zelarino, 
Chirignago,  Carpenedo, Favaro, 
Mestre Centro.

 Ore 21.  Casino’  Ca’ di Noghera. 
Cena delle 187 Miss e annuncio 
delle 80 finaliste.

Il viaggio delle ragazze tra Venezia, Mestre e Jesolo

GIOVEDÌ 29 AGOSTO. 
 Venezia. 
 Ore 15. Patrizia Mirigliani e le 

finaliste sul Red Carpet della Mostra 
del Cinema. 

 Ore 16. Visita alla spiaggia del Blue. 
Moon, in piazza San Marco e alla 
Loggia Ducale. 

 Ore 21. Venezia Mestre. Piazza 
Ferretto. Presentazione delle Miss. 
Conducono Michele Cupito’ e Dj 
Gloria Fregonese.

VENERDÌ 30. 
 Jesolo. PalaInvent. Arrivo delle 

finaliste.

 Ore 11,30. Ferrowine. Piazza Drago. 
Conferenza stampa di presentazione 
delle Finali
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LE FINALI, il programma

VENERDÌ 30 AGOSTO

 Le 80 finaliste a Jesolo

 Ferrowine. Piazza Drago.
 Ore  11.30. 
 Incontro stampa del sindaco, di Patrizia 

Mirigliani e Carlotta Maggiorana.
 Ore 15. PalaInvent
 Foto del gruppo delle 80 finaliste
 Ore 21. ‘Parata’ delle miss e 

presentazione alla città.

SABATO 31 AGOSTO

 Attività delle miss a Jesolo.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

  Ore 11,30. Teatro Vivaldi. Elezione dei 
titoli nazionali.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

 Ore 12. Conferenza stampa di 
presentazione della Finale.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

 Dal PalaInvet di Jesolo, Alessandro 
Greco conduce su Rai1 la Serata  Finale 
di Miss Italia 2019.

SABATO 7 SETTEMBRE

 Ore 12. Photocall della vincitrice.
 Ore 12,30. Conferenza stampa. 

Presentazione di Miss Italia; commenti 
alla serata di Rai1. 
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La serata, trasmessa in diretta dal PalaInvent 
di Jesolo su Rai1 il 6 settembre, alle 21,15, è 
un vero e proprio show. Oltre alle 80 ragazze, 
che rappresentano tutta l’Italia, la Finale può 
contare su una parata di star e sulla parteci-
pazione di donne impegnate in diversi settori, 
che racconteranno sul palco le loro storie.

Speciale è anche la coreografia, arricchita da 
filmati di repertorio che raccontano l’evolu-
zione del Concorso e anche del Belpaese, 
dalla prima edizione ad oggi. Miss Italia, in-
fatti, non è solo un concorso di bellezza, anzi 
“Il Concorso di bellezza”, ma una vetrina che, 
attraverso le sue icone, ha raccontato i cam-
biamenti del costume e della cultura italiani, 
anno dopo anno. 
Come madrina della serata è stata scelta Gina 
Lollobrigida, icona del Cinema e storica par-
tecipante a Miss Italia nel 1947.
Tra le novità dell’edizione 2019, una riguarda 
il voto: per la prima volta assoluta, attraverso 
il televoto, sono solo gli italiani a casa, in tutte 
le fasi, e non le solite giurie specializzate, a 
decidere chi sarà la Miss da eleggere. 
Altra novità: l’Orchestra di 40 elementi ac-
compagna in diretta i diversi avvenimenti del-
la serata. Per le aspiranti Miss sono previsti 
spazi dedicati alla moda, prove di talento e 
altre sorprese.

Gli ospiti  musicali sono Peppino di Capri, che 
compie 80 anni, come il concorso, recordman 
del Festival di Sanremo con 15 partecipa-
zioni,  interprete di successi, alcuni dei quali 
eseguirà in trasmissione, Fausto Leali e Benji 
& Fede, idoli delle teenagers, protagonisti 
dell’estate con la hit “Dove e quando”. Con 
l’album “Siamo solo Noise” sono entrati nella 
top ten dei dischi più venduti del 2018.

Dieci Miss Italia,  tra le quali Roberta Capua, 
Federica Moro, Martina Colombari, Eleonora 
Pedron, Manila Nazzaro, Edelfa Chiara Ma-
sciotta, riunite in una giuria speciale, sceglie-
ranno la loro miss fra le 80 finaliste e le con-
segneranno una fascia (“La Miss delle Miss”), 
titolo onorifico, come il Premio della critica in 
altre manifestazioni. Al termine si elegge lei, 
Miss Italia 2019, la ‘Miss della gente’.

Anche in questa fase non mancano le sorpre-
se. Nel momento clou, quando le miss in gara 
sono rimaste in due, un gruppp composto da 
storiche e importanti conduttrici del mondo 
Rai avranno il compito di ripescare fra tutte 
le 78 escluse una miss e la riammette in gara.

ALESSANDRO GRECO CONDUCE 
L’EDIZIONE DEGLI 80 ANNI DEL CONCORSO
IL TELEVOTO:
 Da Fisso: 894.424
 Da Mobile: 475.475.0  
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Le fasi di votazione sono quattro, più una fi-
nale: si passa dal numero di 80 miss a 40, a 
20, a dieci, a due e, infine – come si è visto -  
a tre. In tutte le fasi la sessione di votazione è 
unica. E il numero massimo di voti effettuabili 
da ciascuna utenza telefonica  è di cinque per 
ogni sessione di voto.

Il Televoto:  
 da Fisso: 894.424
 da Mobile: 475.475.0

Nel corso della serata saranno anche asse-
gnati in diretta tre titoli storici del Concorso, 
Miss Sorriso, Miss Cinema, Miss Eleganza ed 
anche Miss Social.

Patrizia Mirigliani, che dal 2002 è alla guida 
della manifestazione, si è detta soddisfatta e 
molto emozionata di questa serata speciale 
voluta da Rai Uno per celebrare Miss Italia e 
ha ricordato che l’edizione 2019 coincide con 
i 60 anni della gestione Mirigliani: suo padre, 
Enzo, il “Patron”, assunse la guida del Concor-
so nel 1959. A lui, Miss Italia deve molta della 
sua fortuna. 

Il programma è coprodotto da Rai e Infront, 
la società che detiene i diritti di marketing, 
sponsorizzazione e produzione delle fasi fi-
nali del concorso.
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Il sindaco: 
“Jesolo città di Miss Italia 
e dell’accoglienza”

Il ritorno di Miss Italia in Rai è una bella notizia anche per Jesolo, perchè il grande pubblico 
potrà finalmente vedere la nostra città in tutta la sua bellezza. Noi, questa Giunta, ci ha sem-
pre creduto nel ritorno d’immagine di un concorso che resta il più conosciuto sia a livello 
nazionale che internazionale. Dal 2013 quella che sembrava un’avventura si è trasformato in 
un punto di forza formidabile anche a livello di promozione della città. Negli anni la manife-
stazione è cresciuta, si è trasformata per adattarsi ai tempi e Jesolo ha fatto questo percorso 
al fianco dell’organizzazione perché consapevole delle potenzialità. Non posso che esprimere 
un ringraziamento a La7, altro importante partner che ci ha accompagnato per sei edizioni. 
Per Jesolo e per Miss Italia ora si apre un nuovo percorso, assieme a nuovi amici. Jesolo è la 
casa della bellezza, dell’accoglienza, della professionalità è la casa di Miss Italia.

Valerio Zoggia
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Foto di Alessandra Chemollo 
Courtesy M9 Distric
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M9-Museo del Novecento

L’Auditorium di M9-Museo del ‘900 ospita il 27 e il 
28 agosto le prefinali nazionali di Miss Italia: per la 
prima volta un Museo apre le porte a questa ma-
nifestazione per celebrare i suoi 80 anni di storia 
come evento nazionale di costume e di spettacolo, 
che attraversa tutto il Novecento.

Nell’esposizione permanente del Museo il concorso 
di Miss Italia è presente nella prima sezione dedica-
ta ai cambiamenti demografici come la rappresen-
tazione più evidente di quanto i corpi delle italiane 
siano cambiati nel corso del secolo. Più alte e meno 
formose, le italiane sono cresciute e le loro misure 
sono mutate anche grazie a una migliore alimen-
tazione e a un benessere acquisito sia nella sfera 
sociale sia in quella privata, come il Museo illustra 
nelle otto sezioni che compongono la collezione 
permanente.

Le semifinali sono state anticipate il 18 agosto dalla 
visita a M9-Museo del ‘900 delle candidate all’ele-
zione di “Miss Venezia - M9”, che hanno risposto 
ad un test interattivo sui contenuti dell’esposizione 
permanente, quale contributo del Museo all’indivi-
duazione della vincitrice, proclamata nella serata a 
Forte Marghera. La prima “Miss Venezia - M9” è la 
mestrina Alice Mocenni, che rappresenterà la Città 
di Venezia alle finali nazionali di Jesolo.

M9-Museo del ‘900 è il grande Museo multimediale 
del ’900 inaugurato a Venezia Mestre il 1° dicembre 
2018: rappresenta l’intervento più importante della 
Fondazione di Venezia per contribuire allo sviluppo 
della terraferma veneziana. Progettato dallo studio 
berlinese Sauerbruch Hutton e ispirato a esperien-
ze internazionali di rigenerazione urbana, M9-Mu-
seo del ‘900 propone un format nel quale cultura 
multimediale, architettura sostenibile, tecnologia, 
servizi per i cittadini viaggiano sullo stesso binario 
per generare occupazione, crescita e benessere per 
la collettività.

www.m9museum.it
facebook: @M9Museum
twitter e instagram: @M9social

Ufficio stampa
Comin & Partners, email: ufficiostampam9@cominan-
dpartners.com
Elena di Giovanni, tel + 39 06 902 55 555
Alessandra Santerini, cell +39 335 68 53 767
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L’edizione di “Miss Italia” 80 è sinonimo di bellezza, ma anche di cultura: sarà un museo, 
infatti, a ospitare le Prefinali nazionali che, quest’anno, torna in Veneto, con Jesolo, Venezia 
e Mestre. Si parte proprio da quest’ultima località, con il primo appuntamento, dal 27 al 28 
agosto, nell’innovativo “M9 – Museo del ‘900”: le aspiranti reginette sfileranno nell’audito-
rium interno dello spazio espositivo che racconta, attraverso tecnologie multimediali, la storia 
del Novecento, compresa quella del concorso.
  
“M9-Museo del ‘900”, infatti, è il progetto più importante della Fondazione di Venezia per 
contribuire al rilancio e allo sviluppo della terraferma della città lagunare. Ispirato a espe-
rienze internazionali di rigenerazione urbana e realizzato dallo studio berlinese Sauerbruch 
Hutton, il museo è stato inaugurato a Mestre il primo dicembre 2018, e propone un format 
nel quale cultura multimediale, architettura sostenibile, tecnologia e servizi per i cittadini 
viaggiano sullo stesso binario per generare conoscenza, crescita e benessere per la collettivi-
tà. Questa edizione sarà più veneta che mai, perché fino al 6 settembre, giorno della Finale in 
diretta su Rai1, le concorrenti invaderanno piazze, calli, luoghi iconici della città lagunare, di 
cittadine meno turistiche e di località balneari storiche, come Jesolo, un avveniristico skyline 
sul mare, sempre più glamour.

Miss Italia in Veneto 
tra bellezza e cultura
La “prima volta” del concorso in un museo
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LE LOCALITÀ PROTAGONISTE 
DEL CONCORSO

A Mestre: M9-Museo del Novecento, il “Le-
onardo Royal Hotel Venice Mestre” che ospi-
terà le miss, coccolandole con le prelibatezze 
gourmand dello chef di casa Angelo Rorato; 
piazza Ferretto con la presentazione delle sfi-
danti il 29 agosto; il Casinò di Ca’ Noghera, 
dove ci sarà una cena in onore delle miss il 
28. Inaugurato a giugno di quest’anno, l’hotel 
del Gruppo Leonardo, dal design fresco e in-
novativo, sarà ancora più vivo dal 26 agosto, 
giorno in cui arriveranno le 187 prefinaliste 
a occupare alcune delle sue 244 stanze (di 
cui una parte interamente “woman-friendly”, 
oltre a cinque suites), ma anche il ristoran-
te “Vitruv” e il lounge bar “Leo”. Una scelta, 
quella del sodalizio tra il brand e Miss Italia, 
che si consolida perché i “Leonardo Royal 
Hotels”, differenziandosi dalla concorrenza, 
hanno messo a punto e a disposizione delle 
viaggiatrici delle camere con specchi ad hoc, 
riviste selezionate, mobilio pregiato e angoli 
beauty, con maschere di bellezza, light snack 
e molto altro ancora. Il Royal, inoltre, è il più 
alto di gamma nel distretto degli hotel citta-
dini, unico nel suo genere.
La volontà di creare un collegamento tra Ve-
nezia e Mestre è l’idea che sta alla base del 
progetto ideato dallo studio di architettu-
ra Luciano Parenti per la realizzazione degli 

interni: la forma del bancone del bar, infatti 
non è altro che una prua di una barca che 
trasporta i viaggiatori tra le due città. Le pavi-
mentazioni ai piedi di esso, una lucida e l’altra 
opaca, vogliono poi ricordare l’acqua solcata 
da una nave. Vicino nel concept, ma ancora 
di più per distanza geografica, il Leonardo ha 
accesso al binario 1 della stazione “seamless” 
che permette di raggiungere Venezia Santa 
Lucia in 12 minuti.
 
A Venezia: l’avventura di Miss Italia 80, prima 
della Finale di Jesolo, passerà proprio per la 
città della laguna, con la passerella il 29 ago-
sto al Festival del Cinema delle 80 finaliste 
in abito oro firmato Miss Bikini Luxe, accom-
pagnate da un’elegantissima patron Patrizia 
Mirigliani. Si continuerà poi con la tappa nella 
maestosa e famosissima piazza San Marco.
 
A Jesolo: ancora una volta protagonista indi-
scussa, è lei la “città di Miss Italia”, con il lido 
a fare da set fotografico. Quindi il percorso 
della “Parata” il 30 agosto, gli hotel che ospi-
teranno le miss, il PalaInvent per l’attesissima 
Finale e il Teatro Vivaldi per l’assegnazione 
dei titoli nazionali e una location d’eccezione: 
una “Casa Bianca” in versione tutta italiana.
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Patrizia mirigliani
il significato degli 80 anni

Miss Italia è un evento collettivo e l’anniver-
sario rappresenta un momento di grande feli-
cità e di riflessione per tutti coloro che hanno 
contribuito a far grande Miss Italia: penso ai 
responsabili regionali del concorso, alla tv, 
alla stampa, gli sponsor,  le tv, i presentatori, i 
tecnici della bellezza.

Siamo protagonisti di una testimonianza uni-
ca: raccontiamo ogni giorno la storia delle 
donne.
Abbiamo guidato per mano, attraverso quasi 
tutto il Novecento - e lo facciamo tuttora -  
migliaia e migliaia di giovani donne, forti delle 
loro speranze, partecipando alle loro gioie per 
i traguardi raggiunti. Siamo orgogliosi di ap-
partenere a questa storia e di aver contribui-
to a creare emozioni, a realizzare sogni.  

Il nostro Paese ha vissuto e vive tempi diffi-
cili, spesso pressato da problemi che hanno 
riguardato tutti - anche noi -  ma sono con-
vinta che Miss Italia e i valori della vera bel-
lezza riescano a portare alla gente momenti 
di serenità.
Qui si raccoglie tanta parte di ciò che di bel-
lo il nostro Paese si sforza di raggiungere: le 
ragazze offrono testimonianze di studio, di la-
voro, di preparazione, di impegno nel volon-
tariato che davvero sono incoraggianti per la 
nostra società.
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ph. Raffaello Balzo
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INFRONT ITALY
Infront Italy fa parte del Gruppo Infront, di 
proprietà di Dalian Wanda Group, una delle 
più importanti società di marketing sportivo 
al mondo. Leader nel mercato del calcio ita-
liano, Infront Italy è l’Advisor esclusivo dei di-
ritti della Lega Serie A, gestisce i diritti marke-
ting di numerose squadre di A e B e l’archivio 
della Lega Serie A. Dal 2014 è Advisor com-
merciale e marketing della FISI, Federazione 
Italiana Sport Invernali e insieme alla sede 
centrale gestisce i diritti media della Coppa 
del Mondo di Sci Alpino, Nordico, Snowbo-
ard e Freestyle della FIS e i Mondiali FIS di 
sci alpino e nordico. Inoltre ospita il centro di 
competenza per la creazione e distribuzione 
di contenuti sui media digitali, offrendo a Fe-
derazioni, Club e Sponsor contenuti premium 
di altissima qualità. Questo settore offre inol-
tre a partire dal 2018 servizi di Original Con-
tent, proponendo ai broadcaster presenti sul 
mercato format innovativi a cavallo tra sport 
e intrattenimento, grazie all’ingresso di nuove 
professionalità specializzate nella creazione 
di contenuti digitali.
 

Negli ultimi due anni, Infront Italy ha forte-
mente diversificato il proprio business, grazie 
a diverse nuove partnership: da aprile 2017 
è Official Advisor della Federazione Italiana 
Golf, un accordo undecennale per sviluppa-
re la popolarità e la pratica del golf in Italia 
e sostenere il progetto Ryder Cup, evento 
che si svolgerà a Roma nel 2022; da genna-
io 2019 è partner della Federazione Italiana 
di Atletica Leggera per i prossimi 6 anni, con 
l’obiettivo di rafforzare l’atletica italianacon i 
suoi giovani talenti e far crescere il movimen-
to del Running; dall’edizione 2018 Infront 
è partner di Miss Italia. Forte di un’impor-
tante infrastruttura per le produzioni televi-
sive, con studi TV che possono ospitare dalle 
400 alle 1000 persone, dove nel corso degli 
anni si sono svolti programmi con X Factor, 
La Gabbia, Crozza Il Paese delle Meraviglie - 
solo per citarne alcuni - Infront ha puntato, 
a partire dall’edizione 2018, su Miss Italia, 
inaugurando una collaborazione che ac-
compagnerà il Concorso più famoso d’Italia 
e la società di sports marketing fino al 2022.
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La partnership prevede l’acquisizione in 
esclusiva dei diritti di marketing e sponso-
rizzazione e della produzione televisiva delle 
fasi finali delle edizioni 2018- 2022 del Con-
corso Nazionale Miss Italia. In particolare, In-
front si occupa del reperimento degli spon-
sor, della realizzazione dei contenuti video e 
la gestione del marchio, la ricerca e selezione 
dei patrocini per le Selezioni Selezioni Nazio-
nali del Concorso e la produzione televisiva 
delle semifinali e delle Finali. 
In occasione dell’80esima edizione del Con-
corso, le finali saranno coprodotte da In-
front e Rai. La scelta di passare in Rai dopo 
6 anni di partnership con La7, nasce dall’esi-
genza di avere una forte visibilità, lanciando 
un messaggio di evoluzione sociale e di storia 
della trasformazione del costume e della so-
cietà in Italia, che la TV pubblica può e vuole 
raccontare.
La serata finale di Miss Italia prevede infat-
ti la partecipazione e la testimonianza delle 
donne che hanno fatto un pezzo della storia 
italiana, sarà un inno alla bellezza e al ruolo 
della donna nel nostro paese, quale creatrice 

di valori, evoluzione e cultura.
Si tratterà anche il tema della violenza sulle 
donne, una piaga che deve essere sanata e 
combattuta e in cui uomini e donne devono 
essere uniti e solidali.
Una finale, quella voluta da Infront, Rai e Mi-
ren, che vuole valorizzare le donne e il loro 
ruolo nella società italiana.

Per ulteriori informazioni:
Chiara Signorotto
Media Relations Consultant
Chiara.signorotto@ext.infrontsports.com 
M. +393472616700
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alessandro greco
Alessandro Greco ha iniziato la carriera nel 
mondo dello spettacolo come presentatore e 
imitatore in radio e tv private locali e in feste 
di piazza. Nel 1992 partecipa a ‘Stasera mi 
butto’, programma di Rai 2 alla scoperta di 
nuovi talenti e approda nel cast di Unomat-
tina Estate. Ma il successo arriva con ‘Furo-
re’, il programma musicale che verrà replicato 
anche nel 2017 con Gigi e Ross. Memorabile 
la sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show’ 
nel 2014, quando conquista i telespettatori. 
Dal settembre 2017 conduce, su Rai 1, il quiz 
‘Zero e Lode!’, in onda dopo il Telegiornale.

Alessandro ha molti punti in comune con 
Fabrizio Frizzi, forse anche alcuni aspetti del 
carattere, Certo, in comune, essi hanno un 
modo tutto loro di rivolgersi al pubblico, di 
renderselo amico. Non è una dote da poco 
per chi, per il proprio mestiere, proprio con 
la gente deve parlare. Di fatto, quando Rai1 
ha annunciato il suo nome come conduttore 
della serata degli 80 anni di Miss Italia, ampia 

parte dei quali hanno visto alla guida proprio 
Fabrizio, quello stesso pubblico ha accolto la 
notizia con grande, unanime consenso.

Alessandro, anche se è alla prima conduzio-
ne, non è una novità per il Concorso. Ha con-
dotto infatti le prefinali nazionali ed è stato 
spesso vicino a Miss Italia. E’ sposato con 
Beatrice Bocci, seconda classificata nel 1994.

“Miss Italia – ha spiegato - non è mai stata 
solo un’esposizione di corpi, semmai l’esatto 
opposto, un’esaltazione della donna nella sua 
interezza, in tutte le sue espressioni. La cele-
brazione degli 80 anni è anche un’occasione 
per raccontare il Paese attraverso la storia del 
concorso. E poi la scelta di eleggere Miss Italia 
soltanto attraverso il televoto fa sì che vera-
mente la ragazza scelta rappresenti una sintesi 
del gusto della gente in fatto di bellezza fem-
minile, ma anche il volto della donna di questi 
nostri tempi”.
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Carlotta
il mio anno da Miss
Il mio mondo fantastico sta per finire, ma ne comincia un altro. Spetta a me farlo diventa-
re meraviglioso. Non vedo negativo il passaggio di testimone. Lo considero, anzi, oltre che 
inevitabile, positivo. Ogni fine è un nuovo inizio. Per cui sono serena e tranquilla. Essere 
Miss Italia è una fortuna ed io lo sarò tutta la vita perché nessuno mi porterà via il mio titolo 
e da settembre ricomincerò il mio percorso nel mondo della recitazione. Io avevo avuto in 
precedenza varie esperienze televisive e nel cinema ma il titolo è tutt’altra cosa. Questi mesi 
sono stati intensi, faticosi e bellissimi, ricchi di eventi, di incontri, con ritmi sempre sostenuti. 
Rimarranno tutti nel mio cuore. La semplicità è la mia carta vincente:  mi ha insegnato la mia 
famiglia, con l’esempio,  a non apparire diversa da quello che sono. Ho il rimpianto di non 
aver potuto condividere con mio padre, che non c’è più, questo bellissimo periodo della sua 
vita. Se fosse qui sarebbe contentissimo e orgoglioso di me.  Ho concluso gli studi, mi sono 
diplomata anche in danza, mi sono sposata, ho vinto Miss Italia senza che papà potesse go-
dere della mia felicità Questa grande perdita mi ha reso più forte. Ho 27 anni, ma di testa ne 
ho molti di più. Sono diventata grande presto.
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LA STORIA

I TRE PATRON
Tre organizzatori del concorso in 80 anni: 
amici i primi due, padre e figlia il secondo e la 
terza.  Tre innamorati di Miss Italia. 

Dino Villani 
A lui si deve la nascita del primo concorso di 
bellezza italiano, “Cinquemilalire per un sorri-
so” e, dal 1946, di Miss Italia, che ha guidato 
e gestito fino al 1958.
E’ stato un geniale pubblicitario, ma anche 
pittore, illustratore, incisore, fotografo e scrit-
tore, critico e collezionista d’arte. Un perso-
naggio straordinariamente poliedrico e ricco 
di carisma, un vulcano di idee e una miniera 
dalla quale state “estratte” decine di iniziative 
singolari e vincenti.
Molti giovani che l’hanno seguito come mae-
stro d’arte e di vita devono a lui la loro ascesa.
Dino Villani è un esempio di tenacia e di vo-
lontà.

Enzo Mirigliani
Volontario nell’Esercito a 17 anni, sergente 
maggiore in Africa orientale, combattente a El 
Alamein, fuggito da un campo di raccolta te-
desco in Italia grazie all’aiuto di una ragazza … 
Ovvero la vita come avventura, o come leg-
genda. Difficile districare il mito, il racconto, il 
romanzo apocrifo e la biografia reale. E’ Mi-
rigliani a inventare, a perfezionare, a imporre 
la formula e lo spirito del concorso. Per lui 
la ragazza che partecipa deve apparire come 
“la ragazza della porta accanto”, una donna 
consegnata ad un’idea di normalità e di sana 
quotidianità. La personalità di Mirigliani ha 
tenuto insieme ‘democraticamente’ il lato 
più spettacolare e appariscente del Concor-
so con un aspetto più familiare e domestico 
(Edmondo Berselli, scrittore).

Patrizia Mirigliani
E’ la patron-donna da tutti stimata per il 
modo in cui ha saputo interpretare la moder-
nità, l’attualità del concorso. Di lei del resto 
parlano le iniziative che hanno trasformato il 
concorso da “gioco dell’estate” a manifesta-
zione della bellezza globale. Basta pensare 
all’ingresso delle candidate con la taglia 44 
ed oltre, cioè le curvy, diventate il fenomeno 
dell’estate del 2016. 
Il suo vessillo è considerare madrine del con-
corso Pina Siracusa, Rosaria Aprea e Gessi-
ca Notaro, tre ragazze vittime di una violen-
za brutale. Non è fuori luogo ritenere che il 
Capo dello Stato abbia idealmente esteso a 
lei il riconoscimento di “Alfiere della Repub-
blica”  assegnato a Chiara Bordi, la ragazza 
con la protesi, premiando entrambe per il loro 
coraggio.

Archivio Villani Ufficio Stampa
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Miss Italia è il concorso di bellezza che in 80 
anni ha raccontato la storia del Paese; è un 
rito emblematico della femminilità nazionale, 
un fatto sociale, una manifestazione per fami-
glie e il sogno di ogni giovane donna. 
La vocazione più autentica di Miss Italia è, 
oggi come ieri, quella di porsi come fucina 
di talenti e vetrina di ragazze che aspirano a 
entrare nel mondo dello spettacolo. Molte di 
loro ce l’hanno fatta: esse sono le testimoni 
della vitalità di questo ‘talent show’ che con 
Patrizia Mirigliani ha saputo proiettarsi nel 
nuovo millennio.
Miss Italia appartiene alla cultura del Paese, 
“è la gara di bellezza che più ha inciso nella 
storia del costume. E’ il concorso che si adat-
ta al mondo italiano che cambia”; “è lo spec-
chio d’Italia perché tutto si svolge alla luce 
del sole”: “è l’Italia delle famiglie, della piccola 
borghesia, delle future commesse, profonda-
mente vera, perbene”, scrivono famosi gior-
nalisti. Dice Gianni Berengo Gardin  “è un 
fenomeno di costume che ha un posto nella 
storia della cultura popolare italiana”.  Ma è 
anche un concorso che regala sogni e mai 
scandali, scrive Maria Corbi su “La Stampa”. 
Taglia corto Maria Scicolone:  “è il concorso 
grazie al quale Sofia è la grande Loren”.  
Ma è soprattutto un appuntamento che fa 
parte dell’immaginario collettivo poiché rie-
sce a raccontare in maniera semplice la sto-
ria di ragazze comuni che per qualche giorno 
salgono alla ribalta, avviandosi poi, forti di 
questa esperienza, incontro alla loro carrie-
ra e alla loro vita. Basta guardare l’elenco di 
quante hanno partecipato e sono poi diven-
tate famose.

Miss Italia si presenta oggi come un concor-
so moderno, con l’attenzione rivolta ai pro-
blemi sociali, come quelli della prevenzione 
delle malattie femminili, ma anche deciso ad 
opporsi a qualunque forma di violenza sulle 
donne.   
Moderno al punto da aprire le porte a tutte, 
proprio a tutte le ragazze, fino a 30 anni di 
età, ed anche alla nuova bellezza che cambia, 
multietnica e consapevole, e che va oltre gli 
stereotipi estetici per contemplare, invece, 
tutto ciò che il nostro Paese sa offrire.  
   
(La storia del concorso più ampia sul sito 
www.missitalia.it)

DA STORIA DEL COSTUME ITALIANO  
A MODERNO “TALENT SHOW”
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L’immagine più cara che abbiamo di Gina, diva fra le dive, di ieri e di oggi,  è quella in cui, 
sul Red carpet del ‘Roma Film Festival’ del 2012, apre un corteo di 100 miss in occasione 
della presentazione del docufilm sulla vita di Enzo Mirigliani, “Storia di un ragazzo calabrese”. 
Accanto a lei, Patrizia e l’attrice, già miss, Caterina Murino. Uno spettacolo indimenticabile. 
Tante altre volte l’attrice è stata vicina al concorso e nel 1992, vincitrice Gloria Zanin, ha 
presieduto la giuria.  
Messasi in luce nel 1947 a Miss Italia (qui la sua scheda di iscrizione), dove arrivò terza dopo 
Lucia Bosè e Gianna Maria Canale, la Lollo, com’è chiamata affettuosamente dagli italiani, ha 
segnato con il suo talento e la sua personalità il cinema italiano del dopo guerra. Nei primi 
anni ’50 ha girato numerosi film, ma nell’immaginario collettivo, la Lollobrigida rimane la “ber-
sagliera”, la popolana bella e intraprendente di “Pane, amore e fantasia”, la pellicola diretta nel 
1953 da Luigi Comencini in cui recita accanto a un grandissimo Vittorio De Sica. 

GINA LOLLOBRIGIDA
MADRINA DELLE MISS

Archivio Villani Ufficio Stampa
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albo d’oro

Concorso “5000 lire per un sorriso”
1939 Isabella Verney
1940 Gianna Maranesi
1941 Adriana Serra

Concorso “Miss Italia”
1946 Rossana Martini
1947 Lucia Bosè
1948 Fulvia Franco
1949 Mariella Giampieri
1950 Anna Maria Bugliari
1951 Isabella Valdettaro
1952 Eloisa Cianni
1953 Marcella Mariani

1954 Eugenia Bonino
1955 Brunella Tocci
1956 Nives Zegna
1957 Beatrice Faccioli
1958 Paola Falchi
1959 Marisa Jossa
1960 Layla Rigazzi
1961 Franca Cattaneo
1962 Raffaella De Carolis
1963 Franca Dallolio
1964 Mirka Sartori
1965 Alba Rigazzi
1966 Daniela Giordano
1967 Cristina Businari
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1968 Graziella Chiappalone
1969 Anna Zamboni
1970 Alda Balestra
1971 Maria Pinnone
1972 Adonella Modestini
1973 Margareta Veroni
1974 Loredana Piazza
1975 Livia Jannoni
1976 Paola Bresciano
1977 Anna Kanakis
1978 Loren Cristina Mai
1979 Cinzia Fioredeponti
1980 Cinzia Lenzi
1981 Patrizia Nanetti
1982 Federica Moro
1983 Raffaella Baracchi
1984 Susanna Huckstep
1985 Eleonora Resta
1986 Roberta Capua
1987 Michela Rocco di Torrepadula
1988 Nadia Bengala
1989 Eleonora Benfatto
1990 Rosangela Bessi
1991 Martina Colombari
1992 Gloria Zanin
1993 Arianna David

1994 Alessandra Meloni
1995 Anna Valle
1996 Denny Mendez
1997 Claudia Trieste
1998 Gloria Bellicchi
1999 Manila Nazzaro
2000 Tania Zamparo
2001 Daniela Ferolla
2002 Eleonora Pedron
2003 Francesca Chillemi
2004 Cristina Chiabotto
2005 Edelfa Chiara Masciotta
2006 Claudia Andreatti
2007 Silvia Battisti
2008 Miriam Leone
2009 Maria Perrusi
2010 Francesca Testasecca
2011 Stefania Bivone
2012 Giusy Buscemi
2013 Giulia Arena
2014 Clarissa Marchese
2015 Alice Sabatini
2016 Rachele Risaliti
2017 Alice Rachele Arlanch
2018 Carlotta Maggiorana
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Miss Italia con Codacons 
per promuovere lo “Sportello anti-stalking” 
Nel corso del 2018 lo “Sportello an-
ti-stalking” di Codacons ha raccolto 
486 richieste di aiuto da parte di vit-
time di atti persecutori (73% delle se-
gnalazioni), violenze fisiche e lesioni 
(26%) e veri e propri stupri (1%). Da 
tali segnalazioni sono nate ben 103 
denunce penali presentate dai legali 
Codacons alle competenti autorità. 
Miss Italia rinnova la collaborazione 
con Codacons che con tale progetto 
offre gratuitamente consulenze legali 
e psicologiche per aiutare le vittime 
a liberarsi dal terrore e dall’ansia che 
troppo spesso si manifestano in coloro 
che vengono fatti oggetto di condotte 
persecutorie.
Le donne interessate  possono in-
viare una mail all’indirizzo sportello.
stalking@codacons.info o contat-
tare il numero verde dedicato (tel. 
800199641, attivo tutti i lunedì-merc-

oledì-venerdì dalle ore 15,00 alle ore 
19,00) e parlare con un legale specia-
lizzato per avere un primo orientamen-
to legale urgente.
“L’iniziativa viene amplificata dal con-
corso di Patrizia Mirigliani che ha scel-
to di scendere in campo contro la vio-
lenza sulle donne, dando spazio allo 
sportello nel corso dell’intera manife-
stazione in giro per l’Italia”  sostiene 
Codacons.
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MISS ITALIA, 
UN EVENTO ANCHE DIGITALE

Miss Italia è un evento, anzi una serie di 
eventi, e tutte le attività di comunicazione di-
gitale hanno lo scopo di favorire la diffusione 
degli stessi; sono progettate per sviluppare la 
brand awareness del Concorso con l’obietti-
vo di incrementare il pubblico che partecipa 
agli eventi locali e che guarda l’evento TV e di 
conseguenza per dare visibilità agli sponsor.

Miss Italia digitale quindi non è solo centro, 
ma anche tanta periferia, dove ogni elemento 
trova la sua giusta collocazione affinché si po-
tenzi la comunicazione esterna e si incentivi 
la partecipazione del pubblico.

IL NETWORK
Per questo che le digital PR e la conseguen-
te gestione dell’intero sistema di networking 
sono divenute la scelta strategica in quanto 
approccio comunicativo-relazionale. Questo 
perché, oltre allo staff che collabora diretta-
mente con la sede nazionale dell’evento, vi 
sono tanti altri nuclei operativi pronti a sup-
portare Miss Italia con i propri canali:
• Agenti Regionali
• Sponsor
• Media
• Influencer
• Advocate
• Miss

Il peso delle attività digital quindi non viene 
dai numeri che si ottengono sui soli canali di 
Miss Italia, ma, in chiave di digital corporate 
branding, dall’esposizione del marchio a livel-
lo complessivo dell’intero network.

L’aspetto fondamentale delle attività è quindi 
quello della condivisione, la vera anima dei di-

gital media. Difatti, se è vero che si produce 
molto, è anche vero che altrettanto si condi-
vide. Basta soltanto notare quanti retweet e 
share ci sono nella timeline di Twitter e nel 
newsfeed di Facebook per comprendere che 
non esistono reti sociali, e non vi è quindi 
crescita, senza che vi sia una condivisione di 
contenuti.
E ovviamente le interazioni, il vero fine degli 
utenti, perché chi si iscrive a un social me-
dia, chi è alla ricerca di informazioni su Miss 
Italia vuole “socializzare”, divenire membro di 
una comunità di individui, dialogare, stringe-
re rapporti, relazionarsi con le persone che si 
occupano del Concorso o che sono appas-
sionate dello stesso.

Così diventano fondamentali gli Agenti Re-
gionali che gestiscono il reclutamento sul 
territorio delle aspiranti Miss, che organizza-
no gli eventi nelle piazze, che si relazionano 
con il pubblico locale e che, con il supporto 
dello staff digital e dell’organizzazione centra-
le, basandosi su delle specifiche policy, pub-
blicano i propri contenuti nei media digitali 
per appassionare i fan del Concorso, oppure 
per informare parenti e amici delle candidate.

Non da meno sono gli Sponsor, i quali giova-
no della diffusione del brand Miss Italia alla 
pari dei propri, tanto che quelli istituzionali 
mettono a disposizione impianti e infrastrut-
ture per favorire gli eventi, mentre alcuni, 
addirittura, durante le tappe regionali inviano 
propri blogger e social influencer di fiducia 
affinché gli stessi parlino del brand e di Miss 
Italia, favorendo la diffusione della manife-
stazione.
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Le relazioni con i Media sono fondamentali 
in quanto promuovono il Concorso verso un 
pubblico che presumibilmente sarebbe diffi-
cile da raggiungere con i media di proprietà, 
perché preferiscono documentarsi da fonti 
giornalistiche. Queste, nella versione digita-
le, inoltre portano diverso traffico sul sito di 
Miss Italia per eventuali approfondimenti.

Non c’è un evento che si rispetti, senza In-
fluencer a supporto, top o micro. E Miss Italia 
non è da meno, in quanto, a differenti livelli 
di notorietà ne annovera centinaia e centi-
naia ogni anno. Se il numero può sembrare 
alto, non lo è comprendendo che il Concorso 
nasce prima di tutto nei territori locali, quindi 
quando un personaggio del luogo è presente 
nella giuria territoriale/regionale e pubblica 
sui propri canali social la propria presenza a 
una selezione o finale, oppure lo fa sapere 
tramite altri mezzi meno moderni ma altret-
tanto efficaci, come il passaparola, questo fa 
da traino per il Concorso.
E questo diventa ancor più forte e signifi-
cativo quando si avvicina l’evento TV con la 
presenza di personaggi famosi a livello na-
zionale. Ogni loro post comporta centinaia 
di migliaia di visualizzazioni, e tramite quelle, 
il pubblico digitale è invogliato a seguire la 
finale televisiva, aumentando l’audience.

Un altro elemento molto importante per la 
gestione digitale sono i veri fan. All’interno 
delle attività di comunicazione digitale viene 
così sviluppato un piano di Advocacy digita-
le, nel quale tali appassionati sono utilizza-
ti a vantaggio di diffusione di un’immagine 
migliore, più naturale di Miss Italia, anche in 
chiave di difesa da eventuali attacchi esterni. 
Gli advocate seguendo delle particolari poli-
cy si muovono nei social media in autonomia, 
preservando al meglio lo status del Concorso.

Infine, la massa più critica dell’evento: le Miss. 
Ogni anno, le ragazze che si iscrivono sono 
circa dieci mila in età media compresa tra i 
18 e i 25 (il regolamento prevede un massi-
mo di 30 anni, ndr) e con il crescente utiliz-
zo dei social media nei giovani (il 95% di loro 
possiede un profilo Instagram e Facebook) vi 
pubblicizzano la loro candidatura al concorso 
di bellezza, garantendo conseguentemente 
un incremento di appassionati che vorranno 
seguire le avventure di tali aspiranti Miss.
Man mano che passano le selezioni, le ragaz-
ze reclutano sempre più follower, fino a es-
sere delle vere e proprie micro-influencer nel 
momento in cui, durante la fase della finale 
nazionale, diverse oltrepassano le decine di 
migliaia di follower, i quali si appassionano, di 
conseguenza, di Miss Italia.
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I CONTENUTI E I CANALI
Un aspetto molto importante che viene cu-
rato, oltre alle relazioni, è la capacità di pro-
durre i contenuti che lo staff centrale deve 
realizzare direttamente, o indirettamente con 
una supervisione.

I contenuti dei post e degli articoli digitali 
trattano della Storia del concorso (edizioni 
passate e del suo presente) delle Miss, de-
gli ospiti, dei giurati. Tutto è fondamentale in 
quanto portatore sano di news. Poi ci sono 
gli sponsor, che con i loro prodotti e servizi 
influenzano i contenuti soprattutto visuali.

I canali digitali che si occupano di raccontare 
Miss Italia sono: il profilo Instagram, la pagina 
Facebook, il profilo Twitter e il sito web.

Il profilo Instagram è quello con maggiore 
crescita, conseguenza del fatto che favorisce 
la comunicazione visuale, che è l’anima del 
Concorso viste le oltre 100.000 fotografie 
presenti in archivio. Su Instagram viene rac-
contata l’attualità e gestite le principali cam-
pagne promozionali.

La pagina Facebook è quella che annovera 
nel tempo la maggior parte dei post in quanto 
è l’unico social media che permette di posta-
re link verso l’esterno, fotografie e video na-
tivi senza particolari restrizioni, anche sotto 
forma di gallery.

Il profilo Twitter è il principale mezzo per la 
diffusione di notizie alla stampa e per gestire 
il fenomeno del second screen tramite il live 
tweeting durante la presenza di TV delle Miss 
o della patron Patrizia Mirigliani.

Il sito web annovera tutte le news sul Con-
corso. Gestite dall’ufficio stampa, vengono 
redatte durante l’anno. Dal sito è possibile 
iscriversi alle selezioni, conoscere il regola-
mento, consultare le pagine dedicate alla sto-
ria, alle Miss elette in passato, alla Miss in ca-
rica, oltre a reperire informazioni sugli Agenti 
Regionali e sugli Sponsor.
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MISS ITALIA SOCIAL
Nuovi ti toli hanno sempre segnato il cammino del-
la storia del Concorso: dall’idea di Dino Villani con 
Miss Sorriso nel 1939, alla nascita del nome “Miss 
Italia” nel 1946, alla creazione di Miss Eleganza nel 
1950, alla prima Miss Cinema l’anno dopo. Era il 
1985 quando Enzo Mirigliani ideò la fascia di “Miss 
Computer” dimostrando che Miss Italia è da sem-
pre un evento al passo con i tempi, anzi, spesso li 
ha anti cipati  portando tendenze e innovazione.
Così, sull’onda delle evoluzioni temporali, nel 2017 
nasce il ti tolo di Miss Italia Social. 

«Ho voluto introdurre questo ti tolo per le ragazze 
della generazione millennials, iperconnessa, che di-
mostrano una grande familiarità con i social media, 
proprio per testi moniare l’att enzione del Concorso 
verso questa realtà giovanile» ha spiegato la patron 
Patrizia Mirigliani alla presentazione di tale ti tolo.

La nuova Miss è scelta da un’apposita giura in base 
alle capacità e/o potenzialità di divenire la più in-
cisiva, fra tutt e le Miss, sui social. Quindi, non ne-
cessariamente quella che ha in quel momento più 
follower nei propri canali, ma quella che poten-
zialmente può rappresentare le caratt eristi che di 
una Miss che sa relazionarsi con agilità nei social 
network, quella della ragazza della porta, anzi dei 
social, accanto.

La Miss Italia Social durante l’anno contribuisce alla 
visibilità del canale di Instagram, gestendo le sto-
ries e la TV, entrando quindi a far parte, a pieno 
ti tolo, dello staff  digitale di Miss Italia.
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GLI SPONSOR DI MISS ITALIA 
PER LA GRANDE EDIZIONE DEL 2019

Un’intera estate con il sogno di indossare, 
come una Regina, la preziosa corona di dia-
manti creata da Miluna: per tante ragazze ha il 
sapore di una favola, ma è tutto vero. Si rinno-
va quest’anno il sodalizio nel nome della bel-
lezza che ha portato il brand di Cielo Venezia 
1270 a creare le celebri corone di Miss Italia, a 
istituire la fascia nazionale ‘Miss Miluna’ e a re-
alizzare preziose collezioni di gioielli dedicate 
alle Miss. La corona è troppo bella per essere 
cambiata e dal 2004 è stata indossata, fino ad 
oggi, da tutte le Miss Italia. 

Miluna è uno degli sponsor da più tempo lega-
ti al concorso insieme a Rocchetta, l’acqua si-
nonimo di salute e bellezza, da oltre vent’anni 
l’acqua di Miss Italia. Chi non si ricorda Cristi-
na Chiabotto con lo spot della sua “plin plin” 
divenuto fra i più popolari di sempre.

Simbolo di bellezza, eleganza e raffinatezza, 
Interflora, da oltre cent’anni, è leader assoluto 
nella consegna di fiori e piante in tutto il mon-
do: basta chiamare al telefono, andare sul sito 
Interflora.it, scaricare l’App per smartphone, 
oppure recarsi in uno dei 1600 fioristi distri-
buiti su tutto il territorio nazionale.

Il quadro deli partner di Miss Italia 2019 si 
arricchisce di nuove aziende, impegnate nel 
concorso con modalità diverse. 

Hairstylist ufficiale di Miss Italia è Be_much, 
novità nel settore della bellezza e del benesse-
re. La cultura del ‘bellessere’ promossa dall’a-
zienda si sposa alla perfezione con l’ideale 
di bellezza di Miss Italia: autentica, semplice, 
naturale. Gli hairstylist ufficiali di Miss Italia 
di Be_much seguono le Miss in corsa verso 
il titolo in un ricco calendario di eventi nelle 
piazze di tutta Italia, curando il loro look dalle 
fasi di selezione fino alla finale. I loro Saloni 
sono all’avanguardia in tutta Italia grazie all’in-
novativo dispositivo Oxy Station e ai prodotti 
cosmetici della divisione Haircare di Be_much. 

Il make-up ufficiale di Miss Italia 2019 è fir-
mato Bellaoggi. Il marchio italiano Bellaoggi è 
innamorato della bellezza di ogni donna e pro-
pone look con prodotti ispirati alle tendenze 
più attuali insieme all’inconfondibile qualità del 
MADE IN ITALY. Per Bellaoggi ogni donna è 
sempre una Miss e vince una “corona” in ogni 
suo gesto di vita quotidiano. Oggi è onorata 
di partecipare a questo evento storico che ce-
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lebra da 80 anni la bellezza italiana, al fianco 
delle ragazze più belle che vivranno l’emozio-
ne di un concorso davvero unico. Distribuito 
con successo in oltre 2.000 negozi specialistici 
della cosmetica e profumerie tradizionali, rag-
giunge ogni sua consumatrice attraverso il suo 
nuovo sito e-commerce www.bellaoggi.com
Bellaoggi: make-up di ogni donna e make-up 
ufficiale di MISS ITALIA 2019.

Quest’anno Miss Italia naviga con Linkem, 
operatore leader in Italia nella fornitura di 
servizi internet senza fili. Con Linkem si navi-
ga senza limiti e senza linea fissa, sei attivo in 
meno di una settimana e le offerte sono tra-
sparenti e senza soprese. In più, con la super 
promozione dedicata agli eventi Miss Italia, 
paghi solo € 19,90 al mese per il primo anno. 

Bentornato a Kissimo Biancaluna dopo l’esor-
dio dell’anno scorso. E’ l’espressione più mo-
derna dell’intimo Made in Italy con un’intera 
linea di pigiami uomo e donna. Nei mesi scorsi, 
la testimonial Anna Tatangelo e alcune miss 
hanno dato spettacolo sulla stampa con foto 
che hanno occupato intere pagine. 

Sponsor tecnico del concorso per il trucco è 
REA Academy. l’ente di formazione professio-
nale di Roma, nato nel 2004 dall’idea di giovani 
creativi del settore della moda, della fotografia 
e del cinema. Oggi è leader anche nella Grafica 
e nel Cinematelevisivo. 

Le ragazze di Miss Italia viaggiano con 
Frecciarossa, le cui caratteristiche principa-
li ben note sono l’elevata velocità di servizio 
(fino a 300 Km orari) e l’alto livello di comfort 
a bordo. I livelli offerti sono quattro: Standard, 
Premium, Business ed Executive.
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