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Programmazione TV  

Miss Grand Prix e Mister Italia 2017 

A cura di:  

Venerdì 8 settembre h. 18 - TGCOM.IT  - 

http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/  

  

Sabato 9 Settembre h. 21:00 - CLASS TVMODA, SKY 180 (1 ORA E 15 MIN) 

  

Domenica 10 Settembre h. 12:00 - h. 17:00 - h. 22:00 (1 ORA E 15 MIN) - CLASS 

TVMODA, SKY 180 

  

Domenica 10 Settembre h. 1.30 - Canale "LA 5" 

  

Lunedì 11 Settembre h. 11:00 - h. 16:00 - h. 20:00 - CLASS TVMODA, SKY 180 

  

Lunedì 11 Settembre h. 1.30 - RETE 4 

  

Martedì 12 Settembre h. 10:00 - h. 15:00 - h. 23:00 - CLASS TVMODA, SKY 180 

  

Mercoledì 13 Settembre h. 9:00 - h. 14:00 - h. 19:00 - CLASS TVMODA, SKY 180 

  

Giovedì 14 Settembre h. 13:00 - h. 18:00 - h. 23:30 - CLASS TVMODA, SKY 180 

  

Venerdì 15 Settembre h. 11:00 - h. 17:00 - h. 21:30 - CLASS TVMODA, SKY 180 

  

Il servizio va in onda negli stessi orari in streaming su: 
TVMODA.IT  - www.tvmoda.it 

MILANO FINANZA -   http://video.milanofinanza.it/tvmoda/ 

MF FASHION.COM - CLASS TVMODA - http://www.mffashion.com/it/video 

22 settembre 2017  
LUCIANO PUNZO OSPITE A «POMERIGGIO 5» – CANALE 5 

01 ottobre 2017  
ANTONIO MACRILLO’ «MISTER TALENTO», INVIATO PER IL «CROTONE» A  
«QUELLI CHE IL CALCIO …» – RAI DUE 
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Comunicato Stampa  

lancio Miss Grand Prix 2017 

A cura di:  

Miss Grand Prix è un evento nazionale ed un corollario di attrazioni che 

abbina la bellezza femminile agli eventi sportivi. Il concorso, giunto alla 

30^ edizione, ha segnato tappe illustri laureando importanti personaggi 

nel mondo dello spettacolo come TESSA GELISIO, EDELFA CHIARA 

MASCIOTTA, RAFFAELLA FICO, CARLOTTA MAGGIORANA, la modella 

internazionale IULIANA VOLOSHENKO. 
 

Miss Grand Prix è uno show programmato in tutte le province italiane; a 

partire dal mese di Marzo vengono svolte più di 150 selezioni in tutta Italia, 

con relative serate-evento che si svolgono in luoghi di intrattenimento: 

Piazze, Lidi-Chalet, Ristoranti e Pub, Discoteche, Hotel, Centri Benessere, 

Centri commerciali, Piscine. 
 

La Finale Nazionale tornerà nella turistica cittadina abruzzese di Alba 

Adriatica, dove a settembre giungeranno 100 concorrenti provenienti da 

tutte le città d’Italia; una Giuria selezionata di Vip ed Autorità decreterà le 

30 ragazze che parteciperanno al programma televisivo ed allo spettacolo 

sul palcoscenico.  
 

Per il quinto anno consecutivo, anche l’edizione 2017 vedrà la registrazione 

di un programma televisivo dal nome «Modamania» che verrà trasmesso 

nella settimana successiva sui canali: Rete4, Class, La5, Tv moda Sky 180, 

Tgcom con copertura garantita in diversi orari e in replica per almeno 15 

giorni. 
 

Il sito ufficiale è www.missgrandprix.com che riceve migliaia di accessi 

soprattutto nel periodo di piena attività (marzo-ottobre), sui social network 

si può trovare come Miss Grand Prix sia su facebook che su twitter, dove 

quotidianamente vengono pubblicate le selezioni svolte, le news e gli 

aggiornamenti sull’iter del concorso. 



Comunicato stampa 

lancio Mister Italia 2017 

A cura di:  

“MISTER ITALIA” by claudiomarastoni, il concorso maschile per eccellenza, 

tende a consolidare un evento di carattere nazionale, che, pur partendo 

da semplici elezioni di ragazzi, hanno fatto esplodere l’interesse dei mass 

media. 

 

“MISTER ITALIA” è uno show programmato su tutte le province italiane. Si 

realizzano oltre 150 selezioni in tutta Italia tra Marzo e Settembre, in luoghi 

di intrattenimento come Piazze, Lidi-Chalet, Ristoranti e pub, Discoteche, 

hotel, Centri benessere, Centri Commerciali, Piscine. 

 

La Presenza di pubblico stimata per le 150 selezioni in tutta Italia è di circa 

1.500.000 di persone; si stimano circa 6.000 ragazzi di età compresa tra i 

17 ed i 32 anni che concorrono ai 5 titoli in palio. 

Alla Finale Nazionale prendono parte diversi contenitori televisivi e tutta la 

stampa locale e nazionale. All’evento, confermato per questa edizione 

nella cittadina abruzzese di Alba Adriatica, presenziano diversi personaggi 

del mondo dello spettacolo, ex Mister Italia che dopo l’elezione hanno 

avuto successo nel mondo del cinema e dello spettacolo.  

 

L’edizione 2017 vedrà per il quinto anno consecutivo, la registrazione di un 

programma televisivo dal nome «Modamania» che verrà trasmesso nella 

settimana successiva sui canali: Rete4, Class, La5, Tv moda Sky 180, Tgcom 

con copertura garantita in diversi orari e in replica per almeno 15 giorni 

Il sito ufficiale è www.concorsomisteritalia.it che riceve migliaia di accessi 

soprattutto nel periodo di piena attività (marzo-ottobre). 



Comunicato stampa 

lancio «finali nazionali» 

A cura di:  

  

AD ALBA ADRIATICA LE FINALI NAZIONALI DI  

“MISS GRAND PRIX E MISTER ITALIA” 2017 

  

TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA 

TRENTESIMA EDIZIONE 
31 agosto, 1 e 2 settembre 

  

  

Già fissate le date delle Prefinali e Finali nazionali 2017 dei concorsi nazionali 

Miss Grand Prix e Mister Italia della Claudio Marastoni communication.  

 

Sarà infatti Alba Adriatica ad aprire le porte, il prossimo 31 Agosto, ai 200 

bellissimi, eletti alle finali regionali di tutta Italia tramite la fitta rete di Agenti 

che svolgono 300 selezioni tra marzo e settembre.  

 

Sabato 2 settembre sul Lungomare Marconi, verranno eletti i nuovi Mister 

Italia 2017 e Miss Grand Prix 2017, in occasione della finalissima nazionale che, 

come ogni anno, produrrà un programma televisivo in onda su Rete4, La5, 

Class TV e Tgcom. A cedere i titoli vinti l’edizione scorsa saranno Angelica 

Campanella (Miss Grand Prix 2016) e Paolo Crivellin (Mister Italia 2016), 

reduce da Temptation Island dove ha riscontrato grande successo. 

  

La Claudio Marastoni communication annuncia una finalissima nazionale 

piena di festeggiamenti in onore della trentesima edizione del concorso Miss 

Grand Prix.  

 

Da giovedì 31 agosto il mare e la spiaggia del Lungomare Marconi saranno la 

scenografia naturale della «tre giorni» in cui verrà allestito un «Villaggio on th 

beach» attivo H24, all’interno del quale verranno create le attività itineranti ai 

due concorsi nazionali. 

  

iscrizioni e aggiornamenti sulle pagine social: Instagram (concorsomisteritalia) 

e (missgrandprix) e Facebook (Miss Grand Prix) 



Comunicato stampa 

«finali nazionali» 

A cura di:  

Ad Alba Adriatica le “Olimpiadi della Bellezza” 

da giovedì a sabato un “Villaggio on the beach” con feste e sfilate  

tra gli ospiti anche Maddalena Corvaglia, Luca Onestini e Iago Garcia 
  
A tu per tu con la bellezza. 

E’ quanto promette il “Villaggio on the beach” allestito sul Lungomare Marconi (spiaggia libera antistante via 

Olimpica) che da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre sarà teatro delle prefinali e finali nazionali 2017 dei 

concorsi di Miss Grand Prix e Mister Italia, promossi dalla Claudio Marastoni Communication in collaborazione 

con associazione Apat e Patrocinato dal Comune di Alba Adriatica nella persona del Sindaco Tonia Piccioni. 

Una sorta di “Olimpiadi della bellezza” che porterà ad Alba Adriatica cento “bellissimi” e cento “bellissime” 

scelti tra le migliaia di candidati che nel corso dell’anno si sono cimentati con le selezioni promosse su tutto il 

territorio italiano per individuare gli eredi al trono di Angelica Campanella (Miss Grand Prix 2016) e Paolo 

Crivellin (Mister Italia 2016). 

  

IL PROGRAMMA 

Il “Villaggio della bellezza” aprirà i battenti giovedì 31 agosto per i casting dei duecento prefinalisti. In serata la 

sfilata e la nomina dei sessanta super finalisti nazionali (30 ragazze e 30 ragazzi) che si contenderanno lo 

scettro. 

Venerdì 1 settembre sarà dedicato ai set fotografici e ai passaggi in giuria dei finalisti. In programma una festa 

in stile hawaiano. Ospite della giornata sarà Luca Onestini, vincitore del concorso di Mister Italia nel 2013. 

Sabato 2 settembre è il grande giorno della finale con dj set e animazioni ad accompagnare fin dal mattino la 

marcia di avvicinamento all’evento conclusivo che inizierà alle 21.30 e sarà condotto da Jo Squillo. 

  

I VIP IN ARRIVO 

Ma la cantante di “Siamo Donne” non sarà l’unica star del mondo dello spettacolo che impreziosirà il fine 

settimana ad Alba Adriatica. Oltre al già citato Luca Onestini, sono attesi sul lungomare Marconi altri grandi 

personaggi come Maddalena Corvaglia, Iago Garcia, Vicky Mangone oltre a tre finalisti 2017 di “Amici” e tanti 

altri protagonisti del mondo delle fiction e dei reality. Un “parterre de roi” per un evento che sarà anche 

ripreso dalle telecamere e trasmesso nelle prossime settimane su Rete4, La5, Class Tv e Tgcom. 

  

TRENT’ANNI E NON SENTIRLI 

Quella di quest’anno, per Miss Grand Prix, non sarà un’edizione come tutte le altre. Il concorso promosso dalla 

Claudio Marastoni Communication compie infatti 30 anni confermandosi come uno dei più longevi ed 

importanti nella categoria. Negli anni la manifestazione è stata trampolino di lancio per le vincitrici tra cui la 

giornalista e conduttrice Tessa Gelisio (Miss Grand Prix 1996), Edelfa Masciotta (Miss Grand Prix 2002), la 

cantante e showgirl Raffaella Fico (Miss Grand Prix 2007), l’inviata di Mediaset sport Carlotta Maggiorana (Miss 

Grand Prix 2009) e la modella Irene Cavaglià (Miss Grand Prix 2011). Proprio per celebrare questa ricorrenza 

durante i tre giorni dell’evento saranno presenti alcune vincitrici di fasce delle passate edizioni. Più recente, ma 

non meno importante, la storia del concorso di Mister Italia che, oltre a Luca Onestini, ha sempre portato 

fortuna ai vincitori. Lo stesso Crivellin (Mister Italia 2016) si è recentemente imposto sulle scene televisive 

nazionali con la partecipazione a “Temptation Island”. 

  

UN EVENTO SEMPRE PIU’ SOCIAL 

Da giovedì a sabato, quindi, c’è la possibilità per tutti i cittadini, i turisti e visitatori di Alba Adriatica di vedere 

da vicino l’affascinante “mondo dello spettacolo”. Un evento da vivere e condividere grazie anche ai numerosi 

canali social promossi dall’organizzazione su Instagram (concorsomisteritalia, missgrandprix) e Facebook (Miss 

Grand Prix).  



Comunicato stampa 

«finali nazionali» 

A cura di:  

Ad Alba Adriatica le “Olimpiadi della Bellezza” 

  

Oggi le PRE-finali nazionali di Miss Grand Prix e Mister Italia 

  
A tu per tu con la bellezza. 

E’ quanto promette il “Villaggio on the beach” allestito sul Lungomare Marconi (spiaggia libera antistante via 

Olimpica) che da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre sarà teatro delle prefinali e finali nazionali 2017 dei 

concorsi di Miss Grand Prix e Mister Italia, promossi dalla Claudio Marastoni Communication in collaborazione 

con associazione Apat e Patrocinato dal Comune di Alba Adriatica nella persona del Sindaco Tonia Piccioni. 

Una sorta di “Olimpiadi della bellezza” che porterà ad Alba Adriatica cento “bellissimi” e cento “bellissime” 

scelti tra le migliaia di candidati che nel corso dell’anno si sono cimentati con le selezioni promosse su tutto il 

territorio italiano per individuare gli eredi al trono di Angelica Campanella (Miss Grand Prix 2016) e Paolo 

Crivellin (Mister Italia 2016). 

  

IL PROGRAMMA 

Il “Villaggio della bellezza” aprirà i battenti OGGI, giovedì 31 agosto per i casting dei duecento prefinalisti. In 

serata la sfilata e la nomina dei sessanta super finalisti nazionali (30 ragazze e 30 ragazzi) che si 

contenderanno lo scettro. 

In programma una festa in stile hawaiano. Ospite della giornata  Luca Onestini, vincitore del concorso di Mister 

Italia nel 2013.  

  

I VIP IN ARRIVO 

Ma la cantante di “Siamo Donne” non sarà l’unica star del mondo dello spettacolo che impreziosirà il fine 

settimana ad Alba Adriatica. Oltre al già citato Luca Onestini, sono attesi sul lungomare Marconi altri grandi 

personaggi come Maddalena Corvaglia, Iago Garcia, Vicky Mangone oltre a tre finalisti 2017 di “Amici” e tanti 

altri protagonisti del mondo delle fiction e dei reality. Un “parterre de roi” per un evento che sarà anche 

ripreso dalle telecamere e trasmesso nelle prossime settimane su Rete4, La5, Class Tv e Tgcom. 

  

TRENT’ANNI E NON SENTIRLI 

Quella di quest’anno, per Miss Grand Prix, non sarà un’edizione come tutte le altre. Il concorso promosso dalla 

Claudio Marastoni Communication compie infatti 30 anni confermandosi come uno dei più longevi ed 

importanti nella categoria. Negli anni la manifestazione è stata trampolino di lancio per le vincitrici tra cui la 

giornalista e conduttrice Tessa Gelisio (Miss Grand Prix 1996), Edelfa Masciotta (Miss Grand Prix 2002), la 

cantante e showgirl Raffaella Fico (Miss Grand Prix 2007), l’inviata di Mediaset sport Carlotta Maggiorana (Miss 

Grand Prix 2009) e la modella Irene Cavaglià (Miss Grand Prix 2011). Proprio per celebrare questa ricorrenza 

durante i tre giorni dell’evento saranno presenti alcune vincitrici di fasce delle passate edizioni. Più recente, ma 

non meno importante, la storia del concorso di Mister Italia che, oltre a Luca Onestini, ha sempre portato 

fortuna ai vincitori. Lo stesso Crivellin (Mister Italia 2016) si è recentemente imposto sulle scene televisive 

nazionali con la partecipazione a “Temptation Island”. 

  

UN EVENTO SEMPRE PIU’ SOCIAL 

Da OGGI a sabato, quindi, c’è la possibilità per tutti i cittadini, i turisti e visitatori di Alba Adriatica di vedere da 

vicino l’affascinante “mondo dello spettacolo”. Un evento da vivere e condividere grazie anche ai numerosi 

canali social promossi dall’organizzazione su Instagram (concorsomisteritalia, missgrandprix) e Facebook (Miss 

Grand Prix).  



Comunicato stampa 

«finali nazionali VINCITORI» 

A cura di:  

Eletti i nuovi MISTER ITALIA e MISS GRAND PRIX 

 I vincitori sono il napoletano Luciano Punzo e la pescarese Carmen Crescenzi 

  
  
Lui è napoletano, ha 23 anni, è alto 1,89, tifa Inter e sogna di diventare un attore. Lei di anni ne ha 18, viene da Pescara, è 

stata nazionale di ginnastica ritmica e “da grande” sogna di lavorare nel campo della moda. 

Luciano Punzo e Carmen Crescenzi sono i nuovi Mister Italia e Miss Grand Prix 2017 eletti sabato sera ad Alba Adriatica 

(TE) dopo un lungo percorso di selezioni iniziato nel mese di marzo che ha coinvolto migliaia di ragazzi e ragazze sotto 

l’egida dell’organizzazione di Claudio Marastoni Communication. 

  

"DEDICATO ALLA MIA FAMIGLIA. I MIEI IDOLI? TROISI E GABRIEL GARKO" 

Per il neo Mister Italia Luciano Punzo, quella vissuta sabato "è stata una emozione incredibile, non ho parole per 

descriverla". Subito dopo l'incoronazione avvenuta per mano di Maddalena Corvaglia, presidentessa di giuria, ecco la 

doverosa dedica: "alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, anche quando vivevo da solo a Roma per frequentare 

l'Accademia di Cinema e Teatro". La recitazione Luciano ce l'ha nel Dna visto che abita a San Giorgio a Cremano, luogo 

natale di Massimo Troisi. "Sono originario di Napoli centrale, ma da anni vivo con la mia famiglia a San Giorgio. Troisi é un 

mito del cinema non solo italiano, ma internazionale. Tra gli attori contemporanei mi ispiro però a Gabriel Garko". Luciano 

è uno sportivo ("Vado in palestra quasi tutti i giorni"), ma pur simpatizzando per il Napoli la sua fede calcistica e un'altra: 

"Sono un tifosissimo dell'Inter". 

  

“ORA MI ISCRIVO ALL’UNIVERSITA, MA VORREI LAVORARE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO” 

Serata speciale anche per la nuova Miss Grand Prix la 18enne di Pescara Carmen Crescenzi incoronata sul palco dall’attore 

spagnolo Iago Garcia. Un successo meritato per questa ragazza molto sportiva (è stata per anni punto fermo della 

nazionale giovanile di ginnastica ritmica) che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. "Sono davvero contenta - le 

prime parole della neo Miss - Pensare che quest'anno, dopo la bella esperienza già fatta nel 2016, non avevo neppure 

intenzione di partecipare. Mi ha convinto la mia agente e anche il fatto che tra i ragazzi partecipasse il mio fidanzato 

Alessio Paolini, che oltretutto ha vinto anche una fascia. Nel mio futuro c'è l'università, dopo essermi diplomata allo 

scientifico credo che sceglierò la facoltà di Lingue. E per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della moda, vediamo 

cosa mi riserverà il titolo di Miss Grand Prix, ancora non ho realizzato. Sul palco ero talmente emozionata che non sono 

riuscita a dire una parola". 

  

GLI ALTRI VINCITORI 

Come da tradizione, a fare da contorno ai due vincitori c’erano gli altri aspiranti Mister e Miss che si sono aggiudicate l 

altre fasce in palio. La regione che “si porta a casa” più titoli è l’Abruzzo con Francesca Persiani (17 anni di Giulianova) che 

diventa la nuova “Miss Grand Prix Moto 2017”. In campo maschile, Manuel Gallese (18 anni di Avezzano) è stato nominato 

"Mister Fiction 2017", mentre il chietino 18enne Alessio Paolini (il fidanzato di Carmen Crescenzi) è il nuovo "Modello + 

bello d'Italia 2017". Porta a casa due fasce il Veneto grazie a Pamela Valle (20 anni di Thiene) che conquista la fascia di 

“Miss Grand Prix Calcio 2017) e la 17enne di Padova Veronica Furegon che conquista la fascia di “Miss Grand Prix Auto 

2017”. Gli altri titoli femminili: “Miss Grand Prix Fiction 2017” è la 15enne brindisina Chiara Candita, “Miss Grand Prix Talent 

2017” è la fiorentina 16enne Adina Elena Birtariu, mentre “Miss Grand Prix Fitness 2017” è la marchigiana Gioia Filipponi, 17 

anni da Folignano (AP). In campo maschile, oltre ai due abruzzesi già citati, vittorie per il 22enne catanese Giuseppe 

Ricciardi (“Il Volto + bello d’Italia 2017”), per il 29enne crotonese Antonio Macrillo (“Il Talento + bello d’Italia 2017), per il 

22enne riccionese Luca Vetrone (“Un bello per il Cinema 2017”) e per il 21enne di Avellino Stefano Picciocchi (“L’uomo 

ideale d’Italia 2017”). 

  

UNA SERATA ALL'INSEGNA DELLA BELLEZZA 

Quella di sabato è stata una vera e propria serata di bellezza cui hanno partecipato numerosi protagonisti del mondo 

dello spettacolo. Oltre ai già citati Garcia e Corvaglia, erano presenti Jo Squillo, che ha condotto l'evento esibendosi anche 

in una versione tecno-rock di "Siamo donne", i vincitori del 2016 Angelica Campanella e Paolo Crivellin (intervenuto con 

videosaluto), il cantante lanciato da “Amici” Alessio Mininni, il ballerino Oliviero Bifulco e la ballerina Anastasia Kuzmina 

fresca concorrente di "Ballando con le stelle". La serata sarà trasmessa nei prossimi giorni sulle reti Mediaset. 





QUOTIDIANI 

2017 



17 dicembre 2016 

A cura di:  



25 marzo 2017 

A cura di:  



20 aprile 2017 

A cura di:  



22 aprile 2017 

A cura di:  



22 aprile 2017 

A cura di:  



23 aprile 2017 

A cura di:  

2 di 2 



23 aprile 2017 

A cura di:  



25 aprile 2017 

A cura di:  



25 aprile 2017 

A cura di:  



25 maggio 2017 

A cura di:  



01 giugno  2017 

A cura di:  



08 giugno  2017 

A cura di:  



13 giugno  2017 

A cura di:  



15 giugno  2017 

A cura di:  



16 giugno 2017 

A cura di:  



18 giugno 2017 

A cura di:  



20 giugno 2017 

A cura di:  



28 giugno 2017 

A cura di:  



25 giugno 2017 

A cura di:  



28 giugno 2017 

A cura di:  



29 giugno 2017 

A cura di:  



01 luglio 2017 

A cura di:  



01 luglio 2017 

A cura di:  



13 luglio 2017 

A cura di:  



13 luglio 2017 

A cura di:  



18 luglio 2017 

A cura di:  



18 luglio 2017 

A cura di:  



18 luglio 2017 

A cura di:  



18 luglio 2017 

A cura di:  



25 luglio 2017 

A cura di:  



25 luglio 2017 

A cura di:  

COPERTINA  >> segue interno  



25 luglio 2017 

A cura di:  

>> interno  pag. 36 



25 luglio 2017 

A cura di:  

COPERTINA  >> segue interno  



25 luglio 2017 

A cura di:  

>> interno  pag. 5 



09 agosto 2017 

A cura di:  



09 agosto 2017 

A cura di:  



17 agosto 2017 

A cura di:  



18 agosto 2017 

A cura di:  



19 agosto 2017 

A cura di:  



22 agosto 2017 

A cura di:  



22 agosto 2017 

A cura di:  



23 agosto 2017 

A cura di:  



24 agosto 2017 

A cura di:  



25 agosto 2017 

A cura di:  



25 agosto 2017 

A cura di:  



26 agosto 2017 

A cura di:  



26 agosto 2017 

A cura di:  



27 agosto 2017 

A cura di:  



29 agosto 2017 

A cura di:  



29 agosto 2017 

A cura di:  



30 agosto 2017 

A cura di:  



30 agosto 2017 

A cura di:  



31 agosto 2017 

A cura di:  



31 agosto 2017 

A cura di:  



31 agosto 2017 

A cura di:  



01 settembre 2017 

A cura di:  



01 settembre 2017 

A cura di:  



01 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



03 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



06 settembre 2017 

A cura di:  



08 settembre 2017 

A cura di:  





Settimanali 

Mensili 

2017 



A cura di:  
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A cura di:  
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A cura di:  
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A cura di:  
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A cura di:  

n. 39 del 20 settembre 2017 
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A cura di:  

n. 39 del 20 settembre 2017 
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A cura di:  

n. 921 del 22 settembre 2017 
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A cura di:  

n. 921 del 22 settembre 2017 
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A cura di:  

n. 41 del 12 ottobre 2017 



A cura di:  

n. 59 del 05 ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 59 del 05 ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 42 del 13 ottobre 2017 

GRAND HOTEL 

fotoromanzi 
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A cura di:  

n. 42 del 13 ottobre 2017 

GRAND HOTEL 

fotoromanzi 
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A cura di:  

n. 10 del 13 ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 10 del 13 ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 66 di Ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 66 di Ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 37 del 16 Ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 37 del 16 Ottobre 2017 
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A cura di:  

n. 41 del 12 ottobre 2017 GRAND HOTEL 

fotoromanzi 



A cura di:  

n. 41 del 12 ottobre 2017 



Campagna pubblicitaria 2017 

Miss Grand Prix e Mister Italia 

A cura di:  



Campagna pubblicitaria 2017 

Miss Grand Prix e Mister Italia 

A cura di:  



Campagna pubblicitaria BES MAGAZINE 2017 
Miss Grand Prix e Mister Italia 

A cura di:  





WEB 

2017 





23 maggio 2017 

A cura di:  



23 maggio 2017 

A cura di:  



23 maggio 2017 

A cura di:  



06 agosto 2017 

A cura di:  



15 agosto 2017 

A cura di:  



28 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



29 agosto 2017 

A cura di:  

 
 

 



30 agosto 2017 

A cura di:  



30 agosto 2017 

A cura di:  



01 settembre 2017 

A cura di:  



A cura di:  

01 settembre 2017 



A cura di:  

01 settembre 2017 



A cura di:  

01 settembre 2017 



A cura di:  

01 settembre 2017 



01 settembre 2017 

A cura di:  



01 settembre 2017 

A cura di:  



A cura di:  

01 settembre 2017 



A cura di:  

01 settembre 2017 



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



02 settembre 2017 

A cura di:  



03 settembre 2017 

A cura di:  



03 settembre 2017 

A cura di:  



03 settembre 2017 

A cura di:  



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



03 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



04 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



05 settembre 2017 

A cura di:  



06 settembre 2017 

A cura di:  



06 settembre 2017 

A cura di:  



08 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 



08 settembre 2017 

A cura di:  

 
 

 

 
 

 



14 settembre 2017 

A cura di:  



15 settembre 2017 

A cura di:  



15 settembre 2017 

A cura di:  



15 settembre 2017 

A cura di:  



15 settembre 2017 

A cura di:  



16 settembre 2017 

A cura di:  



16 settembre 2017 

A cura di:  



16 settembre 2017 

A cura di:  



16 settembre 2017 

A cura di:  



16 settembre 2017 

A cura di:  



17 settembre 2017 

A cura di:  



17 settembre 2017 

A cura di:  



A cura di:  

17 settembre 2017 



18 settembre 2017 

A cura di:  



18 settembre 2017 

A cura di:  



18 settembre 2017 

A cura di:  



A cura di:  

18 settembre 2017 



18 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



19 settembre 2017 

A cura di:  



24 settembre 2017 

A cura di:  



24 settembre 2017 

A cura di:  



CALENDARIO 

2018 






