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SABATO 8 AGOSTO h. h. 21.00 - CLASS TVMODA SKY, 180

DOMENICA 9 AGOSTO h. 6:00 - 13.10 - 20.10 - CLASS TVMODA SKY 180

DOMENICA 9 AGOSTO h. 0.30 - CANALE "LA 5" - MEDIASET

LUNEDì 10 AGOSTO h. 10.15 - 17.15 - 00.15 - CLASS TVMODA SKY 180

MARTEDì 11 AGOSTO h. 7.15 - 14.25 - 21.25 - CLASS TVMODA SKY 180

MERCOLEDì 12 AGOSTO h. 11.30 - 18.30 - 1.30 - CLASS TVMODA SKY 180

GIOVEDì 13 AGOSTO h. 8.30 - 15.30 - 22.30 - CLASS TVMODA SKY 180

VENERDI 14 AGOSTO h. 0.50 - RETE 4 - MEDIASET
VENERDì 14 AGOSTO h. 12.50 - 19.50 - 2.50 - CLASS TVMODA SKY 180

SABATO 15 AGOSTO h. 9.50 - 16.00 - CLASS TVMODA SKY 180

A cura di:

Comunicato Stampa 30 Marzo 2020
MISTER ITALIA e MISS GRAND PRIX
On_The_Web 2020
Il progetto realizzato dal Patron Claudio Marastoni per continuare a far sognare i
nostri ragazzi e per tutelare il settore lavorativo della moda, dello spettacolo,
dell’informazione
Non si ferma la bellezza e la moda italiana per Mister Italia e Miss Grand Prix. Migliaia di ragazze e ragazzi pronti a
partecipare alle selezioni regionali dei due concorsi, direttamente dalle loro abitazioni, grazie alla piattaforma televisiva
web “Mister&Miss stiamo a casa, mai nostri sogni continuano”. Non solo sogni, ma anche una reale opportunità di
lavoro.
Per la prima volta due concorsi di bellezza, Mister Italia e Miss Grand Prix, con oltre 30 anni di successi, svolgeranno
le attente selezioni grazie al web, per non fermare un indotto importante del settore, fatto di numeri e di persone, di
lavoro.
Sono 25 agenti per tutte le regioni italiane che per conto della CLAUDIO MARASTONI di Reggio Emilia, ogni anno
realizzano circa 300 selezioni, sul territorio nazionale, per individuare l’espressione più significativa della bellezza
maschile e femminile del nostro Paese, in attesa della finale nazionale di Pescara di settembre 2020. Indotto che
tra le principali Agenzie, collaboratori esterni, presentatori, tecnici audio, video, addobbi floreali, tipografie, grafici,
comuni e privati coinvolge tantissime Azienda in tutta Italia, solo per le selezioni e prefinali nazionali.
Questa idea, unica nel suo genere, in considerazione del delicato momento per l’emergenza sanitaria ed economica,
è di Claudio Marastoni, Patron di Mister Italia e Miss Grand Prix da 35 anni.
“Non sarà solo un modo per non fermarsi, ma anche per dare reali opportunità a migliaia di ragazze e ragazzi di
realizzare il loro sogno: emergere nel campo della moda, dello spettacolo. Oltre che tutelare il settore è anche un
modo per investire professionalmente il proprio tempo in virtù della fine di questa emergenza”, afferma il Patron
Marastoni, aggiungendo:
“Questo permetterà anche di “impegnare” i nostri ragazzi, che vorranno partecipare alle selezioni da casa propria con
un messaggio particolare:“Stiamo a casa, ma inostri sogni continuano”.
Nei giorni scorsi la Claudio Marastoni ha avuto moltissime richieste per informazioni ed approvazione da parte sia dei
ragazzi che degli Agenti regionali, per continuare le selezioni.
Da tutte le regioni d’Italia ci saranno selezioni settimanali, un vero e proprio “studio televisivo web” allestito nella sede
operativa della Claudio Marastoni di Reggio Emilia, che in diretta individuerà i migliori Mister Italia e Miss Grand Prix
rispettando rigorosamente i canoni di valutazione dei due regolamenti.
Gia realizzata la prima diretta con un forte boom di seguaci lo scorso 25 marzo ed è la conferma che le iscrizioni
stanno comunque pervenendo da tutta l’Italia e la risposta dei giovani è davvero di buon auspicio.
Ogni ragazza, ragazzo sfilerà, in modo autonomo, nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitarie, all’interno della
propria abitazione.
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Comunicato Stampa 18 Giugno 2020
lancio finali a Pescara
On_The_Web 2020

IL MONDO DELLA BELLEZZA “RIPARTE” DA PESCARA
Dal 29 luglio al 1 agosto il capoluogo abruzzese ospita le prefinali e finali nazionali
dei concorsi di “Mister Italia” e “Miss Grand Prix”
Si riparte. Anche il mondo della bellezza si appresta ad uscire dal “lockdown” e a rimettersi in moto dopo
gli ultimi complicati mesi contrassegnati dalla pandemia.
E sarà proprio Pescara il teatro di questa “ripartenza” nel segno della bellezza con le prefinali e finali
nazionali dei concorsi di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 in programma da giovedì 29 luglio
a sabato 1 agoso, serata della finale nello spettacolare scenario dello “Stadio del Mare”.
E’ un gradito ritorno a Pescara quello dei due concorsi organizzati dalla Claudio Marastoni,
manifestazioni che si sono affermate e consolidate negli anni tra le più importanti nel panorama italiano,
“trampolino di lancio” per grandi nomi del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Tessa Gelisio,
Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e Carlotta Maggiorana.
Dopo alcuni anni di “lontananza” (le recenti edizioni si erano infatti concluse a Trani, in Puglia), grazie al
forte impegno e volontà del sindaco Carlo Masci (assessore al turismo proprio negli anni delle prime
finali pescaresi dei due concorsi), ora il grande ritorno per un evento che si preannuncia il primo grande
appuntamento dell’estate pescarese.
“Siamo felicissimi di tornare a Pescara – commenta patron Claudio Marastoni – Devo ringraziare
l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco, avvocato Masci e dell’assessore al turismo
Alfredo Cremonese. Siamo sicuri che i pescaresi e i tanti turisti vivranno con noi quattro giornate ‘da
sogno’ a stretto contatto con il mondo della bellezza. Pescara è una città che porta fortuna visto il
successo avuto nel mondo del cinema e della televisione dai vincitori delle edizioni che si sono svolte in
passato sul lungomare”.
Mercoledì 29 luglio e giovedì 30, arriveranno a Pescara, da ogni parte d’Italia, circa 150 tra ragazzi e
ragazze, selezionati dallo staff della Claudio Marastoni nei mesi scorsi, i quali disputeranno la prefinale
nazionale nelle due serate di spettacolo attraverso la propria presentazione sul palcoscenico al pubblico
e alla presenza d noti personaggi. Una selezione quest’anno diversa dal solito e realizzata attraverso
sfilate “on the web”, indette ufficialmente lo scorso 24 marzo a causa del lockdown che ha di fatto
impedito la consueta selezione ufficiale sui palchi di tutta Italia.
Tutti i concorrenti partecipanti alla straordinaria edizione “on the web”, erano ufficialmente iscritti ai
concorsi dai rispettivi siti missgrandprix.com e concorsomisteritalia.it e sono stati regolarmente votati
da una giuria di qualità e selezionati attraverso casting ufficiali che hanno consentito ai partecipanti di
formarsi e prepararsi al meglio per le prefinali.
Gli stessi ragazzi si affronteranno a Pescara, nelle serate del 29 e 30 luglio: una Giuria tecnica, sceglierà
i 30 finalisti e le 30 finaliste nazionali che disputeranno la finalissima nazionale sabato sera 1 agosto allo
Stadio del Mare. L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda”
(canale 180 di Sky) di Jo Squillo, che condurrà la finalissima suoi successi insieme ad un “parterre de
roi” in via di composizione che porterà a Pescara diversi personaggi della tv, cinema, musica e moda.
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Comunicato stampa
Eletta Miss Grand Prix On_The_Web 2020
COMUNICATO STAMPA
VENERDI’ 1 LUGLIO 2020
ALESSIA LOGLI VINCE LA SELEZIONE WEB
E VOLA A PESCARA PER LA FINALE DI MISS GRAND PRIX
La 19enne pisana (nota alle cronache anche per essere la figlia di Roberta
Ragusa) trionfa su Instagram
Con lei a Pescara anche Cristina Conelli e Carlotta Callegaro
E’ la studentessa 19enne di Pisa Alessia Logli la vincitrice del concorso di “Miss Grand Prix
on the web”, la manifestazione social promossa dagli organizzatori del concorso di Miss Grand
Prix 2020 in vista delle prefinali e finali nazionali in programma a Pescara dal 29 luglio al 1
agosto.
L’idea di una selezione web è nata durante i mesi del lockdown per dare a centinaia di ragazze
provenienti da tutta Italia la possibilità di partecipare, seppure in formato “virtuale”, ad uno dei
concorsi di bellezza più consolidati in Italia, trampolino di lancio tra le altre, di personaggi di
primo piano come Tessa Gelisio, Raffaella Fico e Carlotta Maggiorana.
Martedì sera, in diretta instagram sul canale ufficiale del concorso, la finalissima con 44
bellissime ragazze. La serata, condotta da Simona Barchetti affiancata per l’occasione da
Saida Habibi (Miss Grand Prix 2019) ha visto trionfare Alessia Logli, bellezza “acqua e
sapone” toscana, alla sua prima esperienza nel campo della sfilate e dei concorsi di bellezza.
Grazie al successo sul web, decretato da una qualificata giuria tecnica, Alessia approda di
diritto alla finale nazionale del concorso in programma sul lungomare di Pescara sabato 1
agosto. Quello di Alessia Logli non è un nome nuovo alle cronache, essendo infatti tristemente
legato al caso di Roberta Ragusa, mamma di Alessia, scomparsa nel nulla la notte tra il 13 e il
14 gennaio 2012. Un legame più forte del destino che Alessia ha voluto immortalare tatuandosi
su un fianco il nome della madre.
Assieme ad Alessia Logli, approdano a Pescara (ma dovranno passare dalle prefinali del 29-30
luglio) anche altre due miss: la 16enne milanese Cristina Conelli e la 17enne di Monselice
(PD) Carlotta Callegaro.
Domani sera, giovedì 2 luglio, si replica con la finale di Mister Italia “on the web” sempre
organizzato dalla Claudio Marastoni. Anche in questo caso in palio un biglietto per la finale del
1 agosto e due biglietti per le prefinali del 29-30 luglio.
Per info: missgrandprix.com e concorsomisteritalia.it .
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Comunicato stampa – 3 Luglio 2020
Eletti Miss Grand Prix e Mister Italia On_The_Web
ALESSIA ED EDUARDO STRAPPANO IL PASS PER LA FINALE NAZIONALE DI
PESCARA DEL 1 AGOSTO
Saranno allo Stadio del mare dopo aver vinto le selezioni “on the web”
Lui è un personal trainer 29enne di Castellammare di Stabia (NA)
Lei, pisana 19enne, è nota alle cronache per essere la figlia di Roberta Ragusa
A poco meno di un mese dal grande appuntamento di Pescara con le prefinali e le finali nazionali di Mister
Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 cominciano a filtrare i primi nomi dei “bellissimi” e delle “bellissime” che sul
palco dello Stadio del Mare sabato sera 1 agosto si contenderanno la corona e lo scettro dei due concorsi
organizzato dalla “Claudio Marastoni”.
Si sono infatti concluse giovedì sera le due selezioni “on the web” ideate durante i mesi del lockdown per dare
modo alle centinaia di aspiranti Mister e Miss di mettersi alla prova con casting e sfilate su Instagram.
Dalla selezione di una qualificata giuria tecnica sono scaturiti i vincitori dei rispettivi concorsi che, da
regolamento, accedono direttamente alla finalissima “dal vivo” del 1 agosto che sarà condotta da Jo Squillo e
che si preannuncia come il grande evento di inizio dell’estate pescarese.
Sul palco dello Stadio del mare ci sarà la 19enne pisana Alessia Logli che ha sbaragliato un’agguerrita
concorrenza che ha visto approdare alla finale di “Miss Grand Prix on the web” più di 40 bellissime ragazze.
"Sono davvero felice, non me l'aspettavo perchè c'erano tante finaliste e tutte bellissime –le prime parole di
Alessia dopo la proclamazione avvenuta in diretta Instagram - E' stata una sorpresa, ma sono molto contenta di
essere già qualificata per la finalissima del 1 agosto a Pescara. Sono reduce dalla maturità e mi sto già
impegnando per gli esami di ammissione all'università. Come carattere mi definisco una ragazza un po' timida,
ma sicuramente determinata".
Alessia Logli è nota alle cronache per essere la figlia di Roberta Ragusa il cui caso ha appassionato milioni di
italiani dopo la scomparsa della donna avvenuta nel febbraio 2012. Un legame, quello tra Alessia e la madre,
ben visibile nel tatuaggio impresso sul fianco della neo Miss con il nome Roberta.
A Pescara il 1 agosto ci sarà anche Eduardo D’Ammora, 29 anni, personal trainer napoletano di Castellamare
di Stabia che ha invece trionfato nel concorso di “Mister Italia on the web”. “Non ci speravo proprio - dice
Edoardo - Stavo cucinando un’orata al forno quando seguendo la diretta instagram ho capito di aver vinto. Sono
strafelice e prontissimo per Pescara, ancora non ci credo. Per me è un sogno che si avvera”.
E’ un gradito ritorno a Pescara quello dei due concorsi organizzati dalla Claudio Marastoni, manifestazioni che
si sono affermate e consolidate negli anni tra le più importanti nel panorama italiano, “trampolino di lancio” per
grandi nomi del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin,
Andrew Dal Corso e Carlotta Maggiorana. Dopo alcuni anni di “lontananza” (le recenti edizioni si erano infatti
concluse a Trani, in Puglia), grazie al forte impegno e volontà del sindaco Carlo Masci (assessore al turismo
proprio negli anni delle prime finali pescaresi dei due concorsi), ora il grande ritorno in Abruzzo per un evento
che si preannuncia il primo grande appuntamento dell’estate pescarese.
L’evento sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky). Atteso, per
l’occasione, lo “sbarco” a Pescara di numerosi vip per un “parterre de roi” in via di composizione che porterà allo
Stadio del Mare diversi personaggi della tv, cinema, musica e moda.
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Comunicato stampa – 28 Luglio
«APRE IL VILLAGGIO DELLA BELLEZZA A PESCARA»

TUTTO PRONTO: OGGI APRE IL “VILLAGGIO DELLA BELLEZZA”
cominciano le prefinali di Mister Italia e stasera selezione dei 30 super finalisti al
piazzale antistante l’auditorium Flaiano
Tutto pronto a Pescara per l’atteso evento che segna, nel nome della bellezza, l’inizio del cartellone di appuntamenti
estivi promossi dal Comune.
Stamattina (mercoledì 29 luglio), infatti, arriveranno nella città abruzzese i 60 prefinalisti del concorso nazionale di
Mister Italia selezionati tramite casting in tutta Italia, che stasera saranno presentati nel piazzale antistante
l’auditorium Flaiano dove sarà selezionato il gruppo dei 30 finalisti che proseguiranno la permanenza a Pescara fino a
sabato sera 1 agosto, evento in cui, sul palco dello Stadio del Mare, andranno a caccia dei primi titoli italiani di
bellezza dopo il duro periodo del lockdown.
Gia da oggi, alla Nave di Cascella sarà allestito un vero e proprio Villaggio della Bellezza, aperto al pubblico, con
esposizione di auto F1, Moto GP e Superbike Ducati, e nel quale si svolgeranno i casting e i passaggi in giuria degli
84 partecipanti.
Entrambi organizzati dalla “Claudio Marastoni” i due concorsi si sono consolidati anno dopo anno affermandosi come
punto di riferimento e trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo per personaggi del calibro di Tessa Gelisio,
Luca Onestini, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e tanti altri.
La finalissima del 1 agosto proietterà Pescara per una sera al centro dello “showbiz” italiano con la presenza di
personaggi e vip tra cui Jo Squillo (presentatrice della serata), Anna Falchi e Beppe Convertini (rispettivamente
presidente di giuria di Mister Italia e Miss Grand Prix), Solange, Clarissa Leone, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes,
Raffaella Di Caprio, Serena De Bari, Soniko e tanti altri. Attesi anche i due vincitori dell’edizione 2019, la bellissima
miss marchigiana Saida Habibi e il Mister Italia 2019, il romano Giulio Schifi.
Cinque anni dopo (l’ultima volta fu nel 2015), un bel ritorno della manifestazione a Pescara voluto fortemente
dall’Amministrazione comunale con il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese
che saranno presenti all’atto conclusivo della kermesse che si avvale anche del patrocinio della Camera di commercio
di Pescara e Chieti.
L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).
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Comunicato stampa – 29 Luglio
«FORMULA UNO E MOTO GP DUCATI»

AL “VILLAGGIO DELLA BELLEZZA” esposte la Formula 1 e la Moto Gp Ducati

Inizia la Finale nazionale di Miss Grand Prix
stasera selezione delle 24 super finaliste al piazzale antistante l’auditorium Flaiano
Tutto pronto a Pescara per l’atteso evento che segna, nel nome della bellezza, l’inizio del cartellone di appuntamenti
estivi promossi dal Comune.
Stamattina (giovedì 30 luglio), arriveranno nella città abruzzese le 24 finaliste del concorso nazionale di Miss Grand
Prix selezionate tramite casting in tutta Italia, che stasera saranno presentate nel piazzale antistante l’auditorium
Flaiano e sabato 1 agosto, sul palco dello Stadio del Mare, per conseguire il titolo di Miss Grand Prix 2020.

Già da oggi, alla Nave di Cascella sarà allestito un vero e proprio Villaggio della Bellezza, aperto al pubblico, con
esposizione di auto F1, Moto GP e Superbike Ducati, e nel quale si svolgeranno i casting e i passaggi in giuria delle
finaliste nazionali.
La finalissima del 1 agosto proietterà Pescara per una sera al centro dello “showbiz” italiano con la presenza di
personaggi e vip tra cui Jo Squillo (presentatrice della serata), Anna Falchi e Beppe Convertini (rispettivamente
presidente di giuria di Mister Italia e Miss Grand Prix), Solange, Clarissa Leone, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes,
Raffaella Di Caprio, Serena De Bari, Soniko e tanti altri. Attesi anche i due vincitori dell’edizione 2019, la bellissima
miss marchigiana Saida Habibi e il Mister Italia 2019, il romano Giulio Schifi.
Cinque anni dopo (l’ultima volta fu nel 2015), un bel ritorno della manifestazione a Pescara voluto fortemente
dall’Amministrazione comunale con il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese
che saranno presenti all’atto conclusivo della kermesse che si avvale anche del patrocinio della Camera di commercio
di Pescara e Chieti.
L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).
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Comunicato stampa
lancio «prefinali nazionali»
COMUNICATO STAMPA, PESCARA, 30 LUGLIO 2020
A PESCARA ARRIVA IL WEEK END DELLE… STELLE!
Sabato sera allo stadio del Mare le finali nazionali di Miss Grand Prix e Mister Italia
con Anna Falchi, Jo Squillo, Beppe Convertini, Rocco Barocco e tanti altri
Quello in arrivo, dicono le previsioni, sarà probabilmente il week end più caldo, ma sicuramente sarà anche
il week end più “bello” dell’estate pescarese.
La grande bellezza italiana, infatti, si da appunto nella nostra città per le finali nazionali di Mister Italia 2020
e Miss Grand Prix 2020 in programma sabato sera 1 agosto allo Stadio del Mare.
Entrambi organizzati dall’agenzia “Claudio Marastoni”, i due concorsi si avvalgono del patrocinio del
Comune di Pescara e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.
I “bellissimi” e le “bellissime” sono già arrivati in città.
Fin da mercoledì, infatti, si sono aperte le porte del Villaggio della bellezza allestito nel piazzale antistante
l’auditorium “Flaiano” per le operazioni di accreditamento, pass, i casting e i passaggi in giuria.

Mercoledì sera si sono tenute le prefinali che hanno selezionato da 60 a 32 i candidati alla finalissima di
Mister Italia. Nel corso della serata condotta da Simona Barchetti e impreziosita da grandi ospiti come
Solange, Raffaella Di Caprio e Serena Di Bari, la giuria ha decretato i finalisti di sabato sera tra cui, bella
notizia per Pescara, c’è anche il 17enne di Spoltore Samuele Dalloni, studente di 1,89 di altezza con il
sogno di diventare attore o fotomodello.
Ma Samuele non sarà l’unico pescarese che sabato sera andrà a caccia di un sogno.
Nel concorso di Miss Grand Prix 2020, infatti, tra le 24 finaliste ci sarà anche la studentessa di Pescara
Camilla De Berardinis, 16 anni, con il sogno di diventare attrice o modella ripercorrendo le orme di Tessa
Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico, tre tra le grandi Miss Grand Prix del passato.
Quello di Pescara è di fatto il primo appuntamento di bellezza a scendere in campo in Italia dopo il duro
periodo del lockdown.
Un gradito ritorno nella nostra città cinque anni dopo (l’ultima volta fu nel 2015), grazie anche alla volontà
dell’Amministrazione comunale con il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale al turismo Alfredo
Cremonese che saranno presenti all’atto conclusivo della kermesse che si avvale anche del patrocinio della
Camera di commercio di Pescara e Chieti. L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel
programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).
Sabato sera la finale, condotta da Jo Squillo, vedrà la partecipazione di numerose star del mondo della
musica, dello spettacolo, del cinema e della tv. Presidenti di giuria saranno Anna Falchi e Beppe
Convertini. Attesi allo Stadio del Mare grandi nomi dello spettacolo e della moda, tra cui Serena Grandi e il
figlio Edoardo Ercole, lo stilista Rocco Barocco, l’attrice e produttrice Clarissa Leone, Sofia Bruscoli,
Marcelo Fuentes e la rivelazione musicale dell’estate, il rapper Soniko.
L’evento sarà messo in onda nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale
180 di Sky).
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Comunicato stampa
lancio «finale nazionale»

COMUNICATO STAMPA - PESCARA, 31 LUGLIO 2020
L’ATTESA E’ FINITA:
STASERA A PESCARA SI ELEGGONO MISTER ITALIA E MISS GRAND PRIX
Sul palco 56 bellissime e bellissime per conquistare l’ambito titolo nazionale
La lunga attesa è finita.
Stasera (sabato 1 agosto) si assegnano infatti i primi titoli nazionali di bellezza dopo il duro periodo del lockdown.
E sarà proprio Pescara ad ospitare questo grande evento allo Stadio del Mare dove, dalle ore 21.30, andranno in
scena le finalissime nazionali dei concorsi di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 sotto l’egida dell’agenzia
“Claudio Marastoni” con il patrocinio del Comune di Pescara e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.
IN 56 SUL PALCO: FOGGIA E MODENA LE CITTA’ PIU’ RAPPRESENTATE
Sarà un vero e proprio festival della bellezza con 32 finalisti nel concorso di Mister Italia e 24 finaliste in quello di
Miss Grand Prix. Tutto lo “Stivale” è rappresentato con la provincia di Foggia che porta ben tre concorrenti nella
finale maschile (“doppietta” per le province di Treviso, Napoli, Sondrio, Pisa e Pesaro Urbino), mentre la bellezza
emiliana spopola tra le ragazze con ben 4 rappresentanti da Modena (due per Roma, Teramo e Macerata).
Tutta Pescara farà il tifo per i rappresentanti della città in finale con Samuele Dalloni, 17enne di Spoltore, e Camilla
De Berardinis, 16 anni di Pescara, chiamati al difficile ruolo di “profeti in patria”. Ad incoronare i nuovi Mister Italia e
Miss Grand Prix saranno i vincitori dei concorsi 2019, la marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi.
AL CENTRO DELLA SCENA NAZIONALE
Pescara diventerà per una sera capitale nazionale dello spettacolo. Lunga infatti la lista di vip attesi allo Stadio del
Mare. A cominciare dai due presidenti di giuria, Anna Falchi e Beppe Convertini, la coppia che ha conquistato
record di audience su Raiuno alla conduzione di “C’è tempo per”. Ma ci saranno anche grandi nomi del mondo della
moda con gli stilisti Rocco Barocco e Antonio Ventura De Gnon, della televisione e del cinema con l’attrice Sofia
Bruscoli, la produttrice Clarissa Leone, il modello Marcelo Fuentes, il sensitivo delle dive Solange e tanti altri. Non
mancherà la musica con l’atteso show di Soniko, rapper veneto rivelazione musicale dell’estate. Anche le istituzioni
saranno in platea con il sindaco Masci e l’assessore Cremonese. Lo show sarà condotto da Jo Squillo.
UOMINI, DONNE E MOTORI
Per tutta la giornata saranno aperte le porte del “Villaggio della bellezza” allestito nel piazzale antistante l’auditorium
Flaiano. Sarà un modo per prepararsi all’evento serale “sbirciando” tra le prove generali dello spettacolo e le
bellissime auto e moto Ducati esposte sotto i gazebo. Tutta la manifestazione si svolge in totale sicurezza con lo
scrupoloso rispetto delle linee guida previste dalla normativa anti-Covid sia nazionale che regionale. L’evento finale
sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).
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Comunicato stampa – 2 agosto
ELETTI MISS GRAND PRIX E MISTER ITALIA 2020
CAMILLA “PROFETA IN PATRIA”: E’ LEI LA NUOVA MISS GRAND PRIX!
La pescarese De Berardinis incoronata davanti al pubblico della sua città
Il nuovo Mister Italia 2020 è invece il napoletano Giuseppe Moscarella
Un trionfo davanti al pubblico della sua città.
La nuova Miss Grand Prix 2020 è la bellissima Camilla De Berardinis incoronata ieri sera tra gli applausi allo Stadio del Mare di Pescara dove
è andata in scena la finale nazionale di uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia.
Con lei sul palco anche il nuovo Mister Italia 2020, scettro che è andato nelle mani del 24enne di Torre del Greco Giuseppe Moscarella.
I due concorsi, entrambi organizzati dalla “Claudio Marastoni” sono da sempre trampolino di lancio per grandi nomi della televisione, del cinema
e della moda.
I DUE VINCITORI
Camilla e Giuseppe hanno sbaragliato un’agguerrita concorrenza. Dopo le selezioni “on the web” svoltesi durante il periodo del lockdown,
entrambi si sono trovati a Pescara per le prefinali e le finali nazionali dei due concorsi. Ventiquattro le finaliste di Miss Grand Prix, trentadue i
finalisti di Mister Italia (tra cui il pescarese di Spoltore Samuel Dalloni).
Camilla De Berardinis, 16 anni, studentessa all’istituto tecnico per il turismo, ha provato l’ebbrezza del trionfo nella sua città, davanti a tanti
amici e famigliari accorsi sabato sera sul lungomare. “E’ stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di vincere, ero già felice di aver
partecipato – le prime parole della neo reginetta che succede nell’albo d’oro alla marchigiana Saida Habibi – La prima dedica va ai miei genitori,
Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico sabato sera a fare il tifo per me. Stanotte ho dormito con la corona accanto a me nel
letto, ora voglio godermi la vittoria poi penserò al futuro. Mi piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è Naomi Campbell”.
Gioia e incredulità anche nelle parole del neo Mister Italia 2020, Giuseppe Moscarella. “Sono sincero, non pensavo di vincere, devo ancora
realizzare. Non ho chiuso occhio tutta notte, forse adesso comincerò a rendermi conto di essere il nuovo Mister Italia”. Studente universitario (a
settembre si laurea in Economia e Management delle imprese internazionali), Giuseppe Moscarella coltiva un sogno. “Vorrei affermarmi nel
mondo del cinema come attore. I miei modelli sono Sylverster Stallone e Raul Bova, e il sogno è quello di volare ad Hollywood per formarmi
professionalmente negli Studios. Attualmente frequento l’Accademia a Napoli”. Ventiquattro anni di Torre del Greco, Giuseppe è molto legato
alla sua terra. “Sono nato e ho sempre vissuto a Torre del Greco, la città dei coralli. Facendo l’università e l’accademia, vivo però buona parte
della settimana a Napoli, quindi mi sento un napoletano a tutto tondo. Dedico questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo da
Torre del Greco, ma in primo luogo lo dedico a mia madre”.

FASCIATI E FASCIATE
Oltre ai due titoli principali, nel corso della serata sono state assegnate altre prestigiose fasce di bellezza. In campo maschile, la fascia di “Mister
Italia Talento” è finita sulle spalle dello scrittore veneziano Francesco Rossi che ha commosso il pubblico recitando una delle sue poesie
ispirate alla propria vicenda autobiografica. La fascia di “Mister Italia Fiction” è andata al catanese Federico Tomasello, mentre quella di “Un
bello per il cinema” è andata al milanese Ervis Sufaj. Premiati anche il ravennate Matteo Piovan (“Il modello d’Italia 2020”), il sondriese Luca
Barbusca (“Il volto più bello d’Italia 2020”), il romagnolo Nicola Anzalone (“L’uomo ideale d’Italia 2020) e il napoletano Eduardo D’Ammora
(“Mister Italia on the web 2020”).
In campo femminile premiate la reggiana Alessia Biagini (“Miss Grand Prix Fiction 2020”), la teramana Imane Bassou (“Miss Grand Prix Moto
2020”), la romana Camilla D’Ottavio (“Miss Grand Prix Fitness 2020”), la maceratese Vittoria Gianfreda (“Miss Grand Prix Auto 2020”), la
modenese Ilenia Di Chiara (“Miss Grand Prix Talento 2020”) e la milanese Cristina Conelli (“Miss Grand Prix Calcio 2020”). Il titolo di Miss
Grand Prix on the web 2020 è stato assegnato alla pisana Alessia Logli.
Nel corso della serata sono state anche assegnate due fasce di Mister Italia Forever a Raffaele Miraglia (partecipante nel 2018 ed ora
affermato modello per Rocco Barocco) e Angelo Conforti (lanciatissimo nel mondo del cinema e premiato con la fascia di Mister Italia Forever
Cinema).
UNA NOTTE DELLE “STELLE”
Quella di sabato sera è stata per Pescara una fantastica notte delle stelle. Tanti infatti i nomi di richiamo del mondo dello spettacolo radunati dal
patron della manifestazione Claudio Marastoni sul lungomare per l’atto conclusivo di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020.
A cominciare da Jo Squillo, ormai collaudata conduttrice dell’evento, fino ai presidenti di giuria, Anna Falchi e Beppe Convertini che hanno
intervistato i finalisti e le finaliste nei palpitanti attimi che hanno preceduto l’elezione. Presenti sul palco anche i vincitori dell’edizione 2019 (la
marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi), oltre tanti ospiti tra i quali lo stilista Rocco Barocco, il sensitivo dei vip Solange, le attrici
Sofia Bruscoli, Raffaella Di Caprio e Clarissa Leone e il modello Marcelo Fuentes. Non è mancata la musica con l’esibizione di Serena Di
Bari (che ha eseguito il nuovo singolo “Check”) e del rapper veneto Soniko che ha fatto ballare il pubblico con la sua hit “Baila caliente”. Anche il
mondo istituzionale non hanno voluto mancare all’evento con in prima il fila il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore al turismo Alfredo
Cremonese
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Comunicato stampa – 5 agosto
«I primi eletti dopo il Lockdown»

GIUSEPPE E CAMILLA, I PRIMI “BELLISSIMI” ITALIANI DOPO IL LOCKDOWN
Il nuovo Mister Italia 2020 è il napoletano Giuseppe Moscarella incoronato sabato a Pescara
Profeta in patria Camilla De Berardinis, eletta Miss Grand Prix, davanti ai suoi concittadini
I DUE VINCITORI
Camilla De Berardinis, 17 anni, studentessa all’istituto tecnico per il turismo, ha provato l’ebbrezza del trionfo nella sua città,
davanti a tanti amici e famigliari accorsi sul lungomare pescarese. “E’ stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di
vincere, ero già felice di aver partecipato – le prime parole della neo reginetta che succede nell’albo d’oro alla marchigiana Saida
Habibi – La prima dedica va ai miei genitori, Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico a fare il tifo per me. La
prima notte dopo l’elezione ho dormito con la corona accanto a me nel letto, ora voglio godermi la vittoria poi penserò al futuro. Mi
piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è Naomi Campbell”.
Gioia e incredulità anche nelle parole del neo Mister Italia 2020, Giuseppe Moscarella. “Sono sincero, non pensavo di vincere,
devo ancora realizzare. Non ho chiuso occhio tutta notte, forse nei prossimi giorni comincerò a rendermi conto di essere il nuovo
Mister Italia”. Studente universitario (a settembre si laurea in Economia e Management delle imprese internazionali), Giuseppe
Moscarella coltiva un sogno. “Vorrei affermarmi nel mondo del cinema come attore. I miei modelli sono Sylverster Stallone e Raul
Bova, e il sogno è quello di volare ad Hollywood per formarmi professionalmente negli Studios. Attualmente frequento l’Accademia
a Napoli”. Ventiquattro anni di Torre del Greco, Giuseppe è molto legato alla sua terra. “Sono nato e ho sempre vissuto a Torre del
Greco, la città dei coralli. Facendo l’università e l’accademia, vivo però buona parte della settimana a Napoli, quindi mi sento un
napoletano a tutto tondo. Dedico questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo da Torre del Greco, ma in primo
luogo lo dedico a mia madre”.
FASCIATI E FASCIATE
Oltre ai due titoli principali, nel corso della serata sono state assegnate altre prestigiose fasce di bellezza. In campo maschile, la
fascia di “Mister Italia Talento” è finita sulle spalle dello scrittore veneziano Francesco Rossi che ha commosso il pubblico
recitando una delle sue poesie ispirate alla propria vicenda autobiografica. La fascia di “Mister Italia Fiction” è andata al catanese
Federico Tomasello, mentre quella di “Un bello per il cinema” è andata al milanese Ervis Sufaj. Premiati anche il ravennate
Matteo Piovan (“Il modello d’Italia 2020”), il sondriese Luca Barbusca (“Il volto più bello d’Italia 2020”), il romagnolo Nicola
Anzalone (“L’uomo ideale d’Italia 2020) e il napoletano Eduardo D’Ammora (“Mister Italia on the web 2020”).
In campo femminile premiate la reggiana Alessia Biagini (“Miss Grand Prix Fiction 2020”), la teramana Imane Bassou (“Miss
Grand Prix Moto 2020”), la romana Camilla D’Ottavio (“Miss Grand Prix Fitness 2020”), la maceratese Vittoria Gianfreda (“Miss
Grand Prix Auto 2020”), la modenese Ilenia Di Chiara (“Miss Grand Prix Talento 2020”) e la milanese Cristina Conelli (“Miss
Grand Prix Calcio 2020”). Il titolo di Miss Grand Prix on the web 2020 è stato assegnato alla pisana Alessia Logli.
Nel corso della serata sono state anche assegnate due fasce di Mister Italia Forever a Raffaele Miraglia (partecipante nel 2018 ed
ora affermato modello per Rocco Barocco) e Angelo Conforti (lanciatissimo nel mondo del cinema e premiato con la fascia di
Mister Italia Forever Cinema).

UNA NOTTE DELLE “STELLE”
Quella di Pescara è stata una fantastica notte delle stelle. Tanti infatti i nomi di richiamo del mondo dello spettacolo radunati dal
patron della manifestazione Claudio Marastoni sul lungomare per l’atto conclusivo di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020.
A cominciare da Jo Squillo, ormai collaudata conduttrice dell’evento, fino ai presidenti di giuria, Anna Falchi e Beppe Convertini
che hanno intervistato i finalisti e le finaliste nei palpitanti attimi che hanno preceduto l’elezione. Presenti sul palco anche i vincitori
dell’edizione 2019 (la marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi), oltre tanti ospiti tra i quali lo stilista Rocco Barocco, il
sensitivo dei vip Solange, le attrici Sofia Bruscoli, Raffaella Di Caprio e Clarissa Leone e il modello Marcelo Fuentes. Non è
mancata la musica con l’esibizione di Serena Di Bari (che ha eseguito il nuovo singolo “Check”) e del rapper veneto Soniko che ha
fatto ballare il pubblico con la sua hit “Baila caliente”. Anche il mondo istituzionale non ha voluto mancare all’evento con in prima il
fila il sindaco di Pescara Carlo Masci
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