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Programmazione TV 

Miss Grand Prix e Mister Italia 2021

A cura di: 

SABATO 14 AGOSTO h. 14.10 - 21.10  - CLASS TV MODA SKY 180

DOMENICA 15 AGOSTO h. 11.10 - 18.10 - 01.10 - CLASS TV MODA SKY 180

LUNEDI 16 AGOSTO h. 8.25 - 15.25 - 22.25 - CLASS TV MODA SKY 180

MARTEDI 17 AGOSTO h. 12.25 - 19.25 - 2.25 - CLASS TV MODA SKY 180

MERCOLEDI 18 AGOSTO h. 9.40 - 16.40 - 23.40 - CLASS TV MODA SKY 180

GIOVEDI 19 AGOSTO h. 6.40 - 13.40 - 20.40 - CLASS TV MODA SKY 180

VENERDI 20 AGOSTO h. 11.00 - 18.00 - 1.00 - CLASS TV MODA SKY 180

SABATO 21 AGOSTO h. 8.00 - CLASS TV MODA SKY 180

VENERDI 13 AGOSTO - TGCOM24.IT –

Jo Squillo: Miss Grand Prix e Mister Italia 2021 - Video Tgcom24 (mediaset.it)

VENERDI’ 20 AGOSTO h. 00,50 – RETE4 MEDIASET

DOMENICA 22 AGOSTO h. 00,30 – LA5  MEDIASET

https://www.tgcom24.mediaset.it/
https://www.tgcom24.mediaset.it/2021/video/jo-squillo-miss-grand-prix-e-mister-italia-2021_36783980-02k.shtml


Insights pagine INSTAGRAM Mister Italia 2021

A cura di: 



Comunicato Stampa 31 marzo2021

MISS GRAND PRIX On_The_Web

A cura di: 

E’ DI VERCELLI LA NUOVA “MISS GRAND PRIX ON THE WEB” 

La 16enne Nicole Cena di Livorno Ferraris sbaraglia la concorrenza 

e vince l’edizione 2021 del concorso nazionale

E’ di Vercelli, per la precisione di Livorno Ferraris, la nuova “Miss Grand Prix on the
web”.

Si chiama Nicole Cena, ha 16 anni, frequenta il liceo scienze umane, è tifosa del

Torino, sogna di fare il medico, e ieri sera ha sbaragliato la concorrenza di un

centinaio di pretendenti al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest

social promosso dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che da più di trent’anni
organizza il concorso nazionale di Miss Grand Prix.

“Stanotte ho faticato a chiudere occhio – rivela la neo miss – Subito dopo la diretta

instagram, sono stata subissata di messaggi cui ho risposto fino all’una e mezza

poi sono crollata. Il risveglio è stato ancora più dolce, non me l’aspettavo, sono

felicissima”.

Nicole succede nell’albo d’oro del concorso (istituito lo scorso anno, in regime di

lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia

Logli. Come lei, Nicole accede direttamente alle finali nazioni di Miss Grand Prix, in

programma sul lungomare di Pescara ad inizio agosto. “Il sogno nel cassetto è

quello di lavorare nel campo dello spettacolo o della moda. Dopo il liceo mi

iscriverò a medicina perché è comunque giusto continuare a studiare coltivando

un’alternativa che mi sarà utile più avanti negli anni. Per ora mi godo questo titolo e

faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”.

Finali che si terranno in presenza. Lo staff della Claudio Marastoni ha infatti già

dato prova di efficienza organizzando lo scorso anno quello che di fatto è stato

l’unico concorso di bellezza svoltosi dal vivo. “Speriamo che questo periodo di

lockdown finisca presto – aggiunge Nicole – C’è voglia di respirare normalità, di

tornare ad abbracciare gli amici”.

Tifosa del Torino, legatissima al suo paese natale (“Ma sogno di vivere a Milano”),

Nicole è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram può contare infatti su

migliaia di follower. “Passo molto tempo sui social, ma non disdegno di fare attività

sportiva. Tengo molto al mio corpo e alla bellezza, amo prendermi cura della mia

persona. Non ho attrici, cantanti o influencer cui ispirarmi, preferisco essere me
stessa”.
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MISTER ITALIA  On_The_Web

A cura di: 

E’ DI SEREGNO IL NUOVO “MISTER ITALIA ON THE WEB” 

Il 25enne Mattia Bertolino sbaraglia la concorrenza 

e vince l’edizione 2021 del concorso nazionale

E’ di Seregno il nuovo “Mister Italia on the web”.

Si chiama Mattia Bertolino, ha 25 anni, lavora in Maserati, ha la passione per il

calcio (gioca centravanti nella Juvenilia Monza con trascorsi anche al Locarno nella

serie B svizzera), e ieri sera ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di

pretendenti al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social

promosso dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister Italia”,
considerato il più importante concorso nazionale dedicato alla bellezza maschile.

“Sono davvero contento. Ieri sera, appena terminata la diretta, ho festeggiato con le

persone a me più care, mia madre Liliana e mio padre Cesare. Poi sono stato

sveglio fino a tarda notte per rispondere alla marea di messaggi di congratulazioni.

Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante riconoscimento”.

Mattia succede nell’albo d’oro del concorso (istituito lo scorso anno, in regime di

lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) al modello napoletano Edoardo

D’Ammora, collegato ieri sera in diretta per complimentarsi con il suo successore.

Con la vittoria su Instagram, Mattia accede direttamente alle finali nazioni di Mister
Italia 2021, in programma sul lungomare di Pescara ad inizio agosto.

“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo o della moda

magari ripercorrendo le orme di un personaggio come Mariano Di Vaio. Io credo di

avere tutti i numeri per sfondare, poi ci vorrà anche tanta fortuna, ma io di sicuro ce

la metterò tutta. Sono un ragazzo che ama la vita, che davanti alle sfide non si tira

mai indietro. La prossima sfida sarà partecipare alla finale nazionale di Mister Italia,

non vedo l’ora”.

Finale che si terrà in presenza anche quest’anno. Lo staff della Claudio Marastoni ha

infatti già dato prova di efficienza organizzando lo scorso anno quello che di fatto è
stato l’unico concorso di bellezza svoltosi dal vivo nel 2020.

Tifoso della Juventus e di Cristiano Ronaldo (“un idolo e un esempio di come il

talento vada comunque sempre affiancato da un comportamento esemplare),

Bertolino gioca centravanti nella squadra della Juvenilia Monza in prima categoria.

“Buona parte della mia carriera l’ho vissuta qui in Brianza, ma ho avuto anche una
bella esperienza in Svizzera, giocando in serie B nel Locarno”.

Dopo aver lavorato a Milano nel settore della gestione eventi moda (“ma la

pandemia ha vanificato ogni progetto”), Bertolino è rientrato nella sua amata Brianza

dove ora lavora con un incarico in Maserati. “Sono un brianzolo doc, molto legato

alle mie radici. Ma nel futuro, mi vedo altrove. Magari a Miami, una delle mie città
preferite”.



Comunicato stampa – 21 aprile 2021

«LANCIO prefinali nazionali»

A cura di: 

IL MONDO DELLA BELLEZZA “RIPARTE” DA GIULIANOVA

Dal 2 al 4 agosto la cittadina della costa abruzzese ospita le prefinali 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 Giulianova il teatro di questa “ripartenza” nel segno della bellezza con le

prefinali nazionali dei concorsi di Mister Italia 2021 e Miss Grand Prix 2021 in programma

lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 Agosto.

E’ un gradito arrivo a Giulianova 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, Carlotta Maggiorana e tanti altri.

Lunedì 2 Agosto, arriveranno a Giulianova, 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 in programma nel piazzale del Porto. I

migliori 30 mister e le migliori 30 miss si contenderanno il titolo nella serata conclusiva di

sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara dove si disputerà la finale nazionale.

L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda”

(canale 180 di Sky) dove sarà coinvolta anche la città di Giulianova.

L’accordo è stato fatto tra il Patron delle due manifestazioni Claudio Marastoni e

l’Amministrazione comunale di Giulianova, in particolare con l’Assessore al turismo e

manifestazioni Marco De Carlo, con l’intento che la Prefinale Nazionale diventi una tappa

fissa negli anni per la città di Giulianova



Comunicato stampa – 03 agosto 2021

«prefinali nazionali»

A cura di: 

ECCO I 38 BELLISSIMI FINALISTI DI MISTER ITALIA

Stasera a Giulianova la presentazione degli aspiranti al titolo 

con la gradita partecipazione di Ivan Cattaneo e Serena De Bari

Entra nel vivo la fase finale di Mister Italia 2021.

Questa sera, mercoledì 4 agosto, alle ore 21 i 38 bellissimi pretendenti allo scettro

posseduto per un anno dal napoletano Giuseppe Moscarella si presenteranno in via

del Mare a Giulianova per la sfilata di saluto alla cittadina teramana prima di dirigersi

a Pescara dove sabato sera 7 agosto ci sarà la finalissima che determinerà il nuovo
Mister Italia 2021.

In passerella saliranno i 37 ragazzi usciti dalla prefinale di lunedì sera a cui si

aggregherà il monzese Mattia Bertolino, vincitore del contest invernale Mister Italia

On The Web e per questo di diritto nella finalissima. Tra i ragazzi anche due

esponenti della bellezza teramana: il 25enne di Roseto Tommaso Pedicone e il
30enne di Tortoreto Lido Manuel Marcotuli.

Non mancheranno le sorprese. Sul palco infatti è annunciata la presenza di due

grandi nomi del panorama musicale italiano. Ci saranno infatti Ivan Cattaneo e

Serena Di Bari giovanissima cantante pugliese uscita dalla fucina di “Amici” e sulla

cresta dell’onda con il nuovo singolo “Love Affair”. Anche Cattaneo è reduce

dall’uscita di un nuovo progetto. “Polisex” è un cd che contiene ben dieci versioni,

realizzate per l'occasione, del celebre brano omonimo composto dallo stesso Ivan
Cattaneo e portato al successo nel 1980.

Domani sera, giovedì 5 luglio, sempre sul palco di Giulianova, saranno poi le ragazze
protagoniste con la prefinale nazionale di Miss Grand Prix 2021.

I due concorsi, entrambi organizzati sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, sono

stati negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo

italiano tra cui Tessa Gelisio, Luca Onestini, Raffaella Fico, Raffaello Balzo,

Carlotta Maggiorana, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. “Mister Italia

2021” e “Miss Grand Prix 2021” hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe

Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e
di Pescara.

Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali
social: Instagram e Facebook @misteritalia e @missgrandprix.
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A cura di: 

GIULIANOVA SI FA BELLA, STASERA TOCCA ALLE MISS

Dopo la prefinale di Mister Italia, salgono in passerella le ragazze

Dopo aver accolto e applaudito i 38 finalisti al concorso di Mister Italia 2021, questa

sera giovedì 5 agosto il pubblico di Giulianova si appresta a fare il “bis” ammirando
l’altra metà della bellezza, quella tutta al femminile.

Sul palco di piazza del Mare, infatti, dalle ore 21.30 sarà Jo Squillo a presentare la

prefinale nazionale di Miss Grand Prix, concorso di bellezza giunto quest’anno alla sua
34esima edizione.

A contendersi i posti della finalissima di sabato sera a Pescara ci saranno ragazze

provenienti da tutta Italia selezionate nel corso dell’anno dallo staff di patron Claudio
Marastoni.

Tra di loro anche due ragazze teramane: la 21enne di Pineto Benedetta D’Aloisi e la

16enne di Teramo Anna De Ruvo entrambe a caccia di un sogno, quello di succedere

alla pescarese Camilla De Berardinis (vincitrice nel 2020) e apporre così il proprio

nome in un albo d’oro che annovera grandi nomi come Tessa Gelisio, Carlotta

Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda
e del cinema.

La “carovana della bellezza” si sposterà da domattina a Pescara dove sabato sera si

assegneranno i titoli nazionali sia di Miss Grand Prix 2021 che di Mister Italia 2021 in

una serata di grandi stelle che vedrà la presenza, tra gli altri, di Federico Moccia

(presidente di giuria), Manuela Arcuri, Beppe Convertini e l’esibizione live di Leo
Gassman.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la

partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei
comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’andamento di Miss Grand Prix si possono seguire i canali
social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix).
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A cura di: 

PESCARA SI PREPARA ALLA NOTTE DELLE STELLE

In città i finalisti e le finaliste di Mister Italia e Miss Grand Prix

Sabato 7 agosto il grande spettacolo di scena allo Stadio del Mare

Come nel 2020, anche quest’anno Pescara si appresta a trasformarsi per una notte in
“capitale italiana della bellezza”.

Sabato 7 agosto, infatti, a partire dalle ore 21.30 sul maxi-palco allestito allo Stadio del

Mare saliranno i finalisti e le finaliste ai concorsi di Mister Italia 2021 e Miss Grand

Prix 2021, entrambi organizzati dall’agenzia “Claudio Marastoni”, nome storico nel
mondo della bellezza e dello spettacolo italiano.

Dopo il successo dell’anno scorso, quando a Pescara andò in scena di fatto l’unico

concorso di bellezza “in presenza” di un’estate ancora segnata dal primo lockdown,

Pescara si ripropone come partner ideale per l’atto conclusivo di manifestazioni che

hanno visto centinaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia mettersi in gioco nei mesi
scorsi con le selezioni e i casting in modalità “web”.

Sabato sera, però, saranno loro in carne ed ossa a sfilare per dare la caccia al titolo

attualmente in possesso della pescarese Camilla de Berardinis (Miss Grand Prix 2020)
e del napoletano Giuseppe Moscarella (Mister Italia 2020).

“Il filo che lega Mister Italia e Miss Grand Prix alla città di Pescara è molto solido –

spiega patron Claudio Marastoni – Devo ringraziare il sindaco Carlo Masci e

l’assessore Alfredo Cremonese per aver colto l’importanza di ospitare gli atti conclusivi

di due manifestazioni che spiccano in Italia per serietà, professionalità e selettività. La

città di Pescara ha vissuto di recente giornate molto complicate, siamo felici di poter

offrire sabato uno spettacolo che possa in un qualche modo essere tappa di ripartenza
e di gioia per tutti i pescaresi”.

A Pescara sono attesi per sabato grandi nomi dello spettacolo e showbiz tra Federico

Moccia (presidente di giuria Miss Grand Prix), Manuela Arcuri (presidente di giuria

Mister Italia), Jo Squillo, Beppe Convertini e il cantautore Leo Gassman che si
esibirà dal vivo.

Lo spettacolo è organizzato dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership

di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio del Comune di
Pescara.

Per restare aggiornati sull’andamento di Miss Grand Prix e Mister Italia si possono

seguire i canali social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix e
@misteritalia).
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A cura di: 

PESCARA, CI SIAMO! 

STASERA SI ELEGGONO MISTER ITALIA E MISS GRAND PRIX 

A tenere a battesimo i nuovi “bellissimi” italiani ci saranno

Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini e Leo Gassmann

Il conto alla rovescia è terminato.

Questa sera, sabato 7 agosto ore 21.30 allo Stadio del Mare di Pescara va in scena

l’atto conclusivo di due tra i più importanti concorsi di bellezza italiani: Mister Italia 2021
e Miss Grand Prix 2021.

Sul palco sfileranno 38 bellissimi ragazzi e 24 bellissime ragazze, esponenti di quella “grande
bellezza italiana” tanto desiderosa di ripartire e lasciarsi alle spalle le limitazioni post pandemia.

A tenere a battesimo i nuovi Mister Italia e Miss Grand Prix ci saranno due volti nomi e amati dal

grande pubblico. Madrina e presidente di giuria dei ragazzi sarà infatti Manuela Arcuri, mentre a

posare la corona sulla testa della miss vincitrice sarà lo scrittore e regista Federico Moccia, fresco di

novità editoriale con la pubblicazione del suo ultimo romanzo “Semplicemente amami” (Edizioni Tea,

2021), già proiettato a bissare i successi dei suoi best seller “Tre metri sopra il cielo” e “Scusa ma ti

chiamo amore”. Per il regista romano la possibilità di vedere da vicino, chissà, magari qualche
protagonista di un suo prossimo film.

Di cinema se intende eccome anche Manuela Arcuri che, con registi del calibro di Carlo Verdone,

Leonardo Pieraccioni e Vincenzo Salemme, ha scritto le più importanti pagine di una carriera ormai

ventennale. Impegnata negli ultimi tempi soprattutto a fare la “mamma” (il piccolo Mattia ha 7 anni),
la Arcuri potrebbe svelare proprio sul palco di Pescara i progetti artistici in serbo per il futuro.

A stuzzicarla ci penseranno le domande di Jo Squillo, storica conduttrice delle finali dei due

concorsi, e Beppe Convertini anche lui presente a Pescara reduce dai successi televisivi di “Uno

Weekend”, programma Rai condotto insieme ad Anna Falchi (madrina di Mister Italia lo scorso anno,
sempre a Pescara).

Allo Stadio del Mare ci sarà anche spazio per la musica d’autore. Sul palco infatti si esibirà Leo

Gassmann fresco di pubblicazione di un nuovo singolo ( “Down”) brano maturo con il quale l’artista

(vincitore nelle “Nuove proposte” al Festival di Sanremo 2020) sceglie di esorcizzare i problemi legati
a un periodo difficile della sua vita.

Ma i protagonisti principali saranno i finalisti dei due concorsi promossi come anno dall’agenzia

“Claudio Marastoni”, nome storico nel mondo della bellezza e dello spettacolo italiano, che ancora
una volta ha scelto Pescare per l’attesa finalissima.

Sul palco anche una pescarese, la 20enne di Montesilvano Carlotta Navarra cui spetterà il compito

di provare a mantenere in città la corona di Miss Grand Prix restata per un anno sui biondi capelli di

Camilla De Berardinis, anche lei presente stasera così come il napoletano Giuseppe Moscarella,
vincitore di Mister Italia 2020.

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Pescara (annunciati in platea anche il sindaco Carlo

Masci e l’assessore al turismo Alfredo Cremonese) e il sostegno di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy
e Bomba Energy Drink.

Per restare aggiornati sull’andamento di Miss Grand Prix e Mister Italia si possono seguire i canali
social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix e @misteritalia).



Comunicato stampa – 10 agosto 2021

A cura di: 

JOSEPH E GABRIELLA, LA NOTTE E’ BELLA A PESCARA

Assegnati allo stadio del Mare i titoli di Mister Italia e Miss Grand Prix 2021

Gloria anche per una pescarese, la 20enne di Montesilvano Carlotta Navarra premiata con la 

fascia di “Miss Grand Prix Calcio 2021”

Una serata delle stelle per ripartire col sorriso e lasciarsi alle spalle giornate difficili.

E’ stato un successo lo scorso 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara lo spettacolo organizzato da

patron Claudio Marastoni in occasione della finalissima nazionale dei due concorso di Mister Italia

2021 e Miss Grand Prix 2021.

Una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela

Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi che hanno

risposto all’invito di patron Claudio Marastoni organizzatore dei due concorsi.

Ma i protagonisti principali sono stati loro: 38 bellissimi ragazzi e 23 bellissime ragazze approdati dopo

una lunga e attenta selezione all’atto conclusivo di due tra i più importanti concorsi di bellezza

organizzati in Italia. A ricevere lo scettro di Mister Italia 2021 è stato il 23enne trapanese Joseph

Lantillo, professione postino, ma fresco di laurea in scienze motorie con l’ambizione di lavorare nel

mondo della moda o dello spettacolo, mentre la corona di Miss Grand Prix 2021 si è posata sui lunghi

capelli biondi della bresciana Gabriella Bonizzardi studentessa 17enne al liceo artistico, con una

sfrenata passione per i motori e il sogno di diventare una indossatrice professionista.

Assegnate anche le fasce spettanti agli altri sette concorrenti approdati fino all’ultimo step della

finalissima. In campo maschile confermata la fascia di “Mister Italia on the Web” sulle spalle del

brianzolo Mattia Bertolino, mentre per la giuria “L’uomo ideale d’Italia” è il poliziotto napoletano

Tiziano Ciardi. Va a Roma, nella città che ha fatto da sfondo a pellicole immortali, la fascia di “Un

bello per il Cinema” assegnata a Riccardo Poscente, mentre l’Emilia si accaparra quella di “Il volto

più bello d’Italia” assegnata al reggiano Alessandro Guidetti e quella di “Il Modello d’Italia” finita sulle

spalle di Nicolò Bizzarri, 17 anni da Correggio. Al romagnolo di San Clemente, Sasha Morganti, va

la fascia di Mister Italia Fitness, mentre il napoletano Andrea Schiano Lomoriello è il nuovo “Mister

Italia Fiction”. Va a Napoli, infine, anche la fascia di “Mister Talento” assegnata a Gianluca

Guadagno.

In campo femminile fascia di “Miss Grand Prix on the web” per la studentessa 16enne di Vercelli

Nicole Cena, mentre la nuova “Miss Grand Prix Moto” viene dal cuore dell’Emilia, ed è la bolognese

Giulia Milani. Nell’estate che ha visto il trionfo della nazionale azzurra di Roberto Mancini molto

ambita è la fascia di Miss Grand Prix Calcio andata alla ragazza pescarese Carlotta Navarra. Non da

meno (visto il record di medaglie fatto segnare a Tokyo), la fascia di “Miss Grand Prix Olympic

Games” andata alla maceratose di Civitanova Marche Aimee Montales. Va in Irpinia, invece, il titolo

di “Miss Grand Prix Fiction” conquistato dalla bionda ragazza di Montefredane (AV) Silvia Montuori,

mentre la nuova Miss Grand Prix Talento viene da Sabaudia: Olena Zhadan. Sul palco della

finalissima di Pescara c’è stato spazio anche per un’applauditissima esibizione di fitness con le

ragazze finaliste coordinate dalla personal trainer Lia Nunziante. Per restare in tema la fascia di

“Miss Grand Prix Fitness” è andata alla trevigiana Jessica Vincenti.

A fare gli onori di casa allo Stadio del Mare c’erano anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e

l’assessore al turismo Alfredo Cremonese a sigillare un binomio tra la città abruzzese e la “grande

bellezza” italiana consolidato negli anni e reso ancor più luminoso dalla serata di sabato.

Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di

Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.
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QUOTIDIANI
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A cura di: 



28 Luglio 2021

A cura di: 
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Raffaella Di Caprio, chi è: cugina 

di Leonardo, carriera e curiosità
By

Gabriele M.

-

14 Gennaio 2021

Nell’estate dello scorso anno, la giovane attrice è stata insignita del premio come 

‘Attrice più bella d’Italia’ durante le finali nazionali di Mister Italia e 
Miss Grand Prix che si sono svolte nella città di Pescara. Ma in 

un’intervista ci tiene a chiarire che la bellezza in questo campo non è la sola cosa 
che conti: “Mi ha aiutato molto, ma non può e non deve essere la cosa più
importante della carriera”.

https://www.viagginews.com/author/gabriele-mastroleo/
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Si chiama Nicole Cena, ha sedici anni ed è di Livorno Ferraris: è lei la nuova Miss Grand 
Prix on the Web, il concorso nazionale che si è svolto con una votazione sui social. La 
vincitrice ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di altre ragazze, provenienti da tutta 
Italia, e ora potrà accedere alla finalissima nazionale in programma nel mese di agosto a 
Pescara.
Nicole frequenta il Liceo Scienze Umane, è tifosa del Torino, sogna di fare il medico. 
«Stanotte ho faticato a chiudere occhio. Subito dopo la diretta Instagram, sono stata subissata 
di messaggi cui ho risposto fino all’una e mezza poi sono crollata. Il risveglio è stato ancora 
più dolce, non me l’aspettavo, sono felicissima».
Nicole Cena succede nell’albo d’oro del concorso, istituito lo scorso anno in regime di 
lockdown per l’impossibilità di sfilare in presenza, alla modella toscana Alessia Logli. Come 
lei, Nicole accede direttamente alle finali nazioni di Miss Grand Prix, in programma sul 
lungomare di Pescara a inizio agosto.
«Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo o della moda. Dopo il 
Liceo mi iscriverò a Medicina perché è comunque giusto continuare a studiare coltivando 
un’alternativa che mi sarà utile più avanti negli anni. Per ora mi godo questo titolo e faccio 
già il conto alla rovescia per le finali di Pescara».
Lo staff della Claudio Marastoni, che organizza il concorso, ha garantito che la finale si 
svolgerà in presenza, come avvenuto lo scorso anno quando è stato l’unico concorso di 
bellezza dal vivo nel 2020. «Speriamo che questo periodo di lockdown finisca presto – ha 
concluso Nicole, che vanta migliaia di follower su Instagram – C’è voglia di respirare 
normalità, di tornare ad abbracciare gli amici»   
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C’è anche una 17enne di Piano Tavola (CT) tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 
del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Gaia Pedicona, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello 
spettacolo, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello 
splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima 
nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per Gaia, 
l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 
concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, 
giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli 
anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti 
altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di 
regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è 
affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, 
vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla 
finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese 
Nicole Cena.

Per Gaia Pedicona il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara 
che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di 
giuria lo scrittore e regista Federico Moccia. La manifestazione è organizzata dalla “Claudio 
Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba 
Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Gaia a Miss Grand Prix si possono seguire i canali 
social del concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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C’è anche una 17enne di Piano Tavola (CT) tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 
del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Gaia Pedicona, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello 
spettacolo, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello 
splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima 
nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per Gaia, 
l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 
concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, 
giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli 
anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti 
altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di 
regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è 
affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, 
vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla 
finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese 
Nicole Cena.

Per Gaia Pedicona il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara 
che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di 
giuria lo scrittore e regista Federico Moccia. La manifestazione è organizzata dalla “Claudio 
Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba 
Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Gaia a Miss Grand Prix si possono seguire i canali 
social del concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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GUSSOLA - La 18enne di 
Gussola Jasmine Gorini è tra le 40 
prefinaliste a caccia del pass per la 
finalissima nazionale di Miss Grand 
Prix 2021, uno dei concorsi di bellezza 
più importanti organizzati in Italia. 
Jasmine, 1,64 di altezza, con il sogno 
di sfondare nel mondo della 
moda, sarà in passerella il 5 agosto a 
Giulianova, in provincia di Teramo, 
nello splendido scenario di piazza del 
Mare: la finale è in programma 
sabato 7 agosto a Pescara.

Promosso da patron Claudio 
Marastoni, il concorso di Miss Grand 
Prix, giunto quest’anno alla sua 
34esima edizione, è stato trampolino 
di lancio nel corso degli anni di 
personaggi del calibro di Tessa 
Gelisio, Carlotta 
Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri 
volti noti del mondo dello spettacolo, 
della moda e del cinema. Miss Grand 
Prix è affiancata anche da un contest 
social, Miss Grand Prix On the Web 
che, nei mesi invernali, vede 
cimentarsi centinaia di ragazze da 
tutta Italia.

http://www.missgrandprix.com/


24 Luglio 2021

A cura di: 

Gabriella Bonizzardi, studentessa alta 1,75 mt con il sogno di sfondare nel mondo della moda e della 

televisione, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido 

scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma 

pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Gabriella, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 

concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 

calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 

spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix dal 2020 è affiancato da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 

da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che 

quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Gabriella Bonizzardi il primo obiettivo è quello di 

raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che 

vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Gabriella a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del 

concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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Gabriella Bonizzardi, studentessa alta 1,75 mt con il sogno di sfondare nel mondo della moda e della 

televisione, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido 

scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma 

pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Gabriella, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 

concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 

calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 

spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix dal 2020 è affiancato da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 

da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che 

quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Gabriella Bonizzardi il primo obiettivo è quello di 

raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che 

vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Gabriella a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del 

concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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(red.) C’è anche una 17enne di Prevalle (Brescia) tra le 

quaranta pre-finaliste nazionali del concorso di Miss 

Grand Prix 2021.

Gabriella Bonizzardi, studentessa, 1,75 cm. di 

altezza, con il sogno di sfondare nel mondo della moda e 

della televisione, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 

agosto a Giulianova (Teramo) dove, nello scenario di 

piazza del Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la 

finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, 

sabato 7 agosto, a Pescara.
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Sono 6 le ragazze pescaresi (su 40) alle prefinali nazionali di Miss Grand Prix.
Si tratta di Anastasia Barriero, 17 anni di Città Sant'Angelo, Jasmine Di Quinzio, 17 anni di Penne, Veronica 
Melideo, 19 anni di Manoppello, Carlotta Navarra, 20 anni di Montesilvano, Anastasia Bottiglione, 29 anni di 
Pescara e Elena D’Armi, 15 anni di Pescara.
Sei ragazze a caccia di un sogno nella serata di giovedì 5 agosto quando a Giulianova, nello splendido scenario di 
piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, 
sabato 7 agosto, proprio nella loro città.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 
34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, 
Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema. 
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata sulla 
testa proprio di una pescarese, Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancato da un contest social, Miss 
Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un 
accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese 
Nicole Cena.
Per le ragazze da Pescara e provincia il primo obiettivo sarà quello di raggiungerla sul palco della finale dello 
Stadio del Mare che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo 
scrittore e regista Federico Moccia.
Per restare aggiornati si possono seguire i canali social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix).
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Ci sono anche due ragazze teramane tra le quaranta pre-finaliste del concorso nazionale di 
Miss Grand Prix 2021.

Le due teramane sono rispettivamente Anna De Ruvo, 16 anni di Teramo, e Benedetta 
D’Aloisi, 21 anni di Pineto, entrambe in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova 
dove, nello scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la 
finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Anna e Benedetta, l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno 
alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 
calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e altri volti del mondo dello 
spettacolo, moda e cinema.

Per Anna e Benedetta il primo obiettivo è quello di raggiunge la finale di Pescara che sarà 
condotta da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista 
Federico Moccia.
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PESCARA – Ci sono anche due splendide ragazze teramane tra le quaranta bellissime pre-finaliste 
nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021. Anna De Ruvo, 16 anni di Teramo e 
Benedetta D’Aloisi, 21 anni di Pineto, saranno in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a 
Giulianova dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il 
“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. 
Per Anna e Benedetta, quindi, l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia. Promosso come ogni 
anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 
34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di 
Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 
spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina 
si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata 
da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi 
centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del 
concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Anna e 
Benedetta il primo obiettivo è quello di raggiungere il palco della finale di Pescara che sarà 
condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 
regista Federico Moccia.
La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di 
Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e 
Giulianova. Per restare aggiornati sull’avventura delle due teramane a Miss Grand Prix si possono 
seguire i canali social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix)
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C’è anche una ragazza di Chieti tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 
del concorso di Miss Grand Prix 2021.
Si tratta di Vanessa De Clerico, 20 anni: salirà in passerella il prossimo 5 agosto a 
Giulianova (Te) dove cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale 
in programma sabato 7 agosto a Pescara e che sarà condotta come ogni anno da 
Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista 
Federico Moccia. Per Vanessa, l’opportunità di vivere un’esperienza 
indimenticabile in quello che rappresenta uno dei concorsi di bellezza più 
importanti organizzati in Italia.
Giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, il concorso di Miss Grand Prix, 
promosso dal patron Claudio Marastoni, è stato trampolino di lancio nel corso 
degli anni di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti 
dello spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown, nel 2020 la 
corona di regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis.
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Ci sono anche due ragazze parmigiane tra le quaranta pre-finaliste nazionali del concorso di Miss 
Grand Prix 2021.
Marina Dumitrescu, 19 anni e Deborah Ratclif, 27 anni, saranno in passerella il prossimo giovedì 5 
agosto a Giulianova (TE) dove, nello scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” 
per la finalissima nazionale in programma sabato 7 agosto a Pescara.
Promosso come ogni anno da Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, alla 34esima edizione, 
è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi come Tessa Gelisio, Carlotta 
Maggiorana, Raffaella Fico e altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.
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Ci sono anche due splendide ragazze parmigiane tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del concorso
di Miss Grand Prix 2021. Marina Dumitrescu, 19 anni e Deborah Ratclif, 27 anni, saranno in passerella il
prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di
conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.
Per Deborah e Marina, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno
dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia. Promosso come ogni anno da patron Claudio
Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di
lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti
altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata
sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un contest social, Miss
Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un
accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la
piemontese Nicole Cena.
Per le due esponenti di Parma il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che
sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista
Federico Moccia. La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership
di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova. Per
restare aggiornati sull’avventura di Deborah e Marina a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del
concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix)
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Il concorso di bellezza che ha lanciato Tessa Gelisio e Raffaella Fico
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno
alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa
Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e
del cinema. Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di
regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un
contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da
tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno
ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per le due esponenti bolognesi il primo obiettivo è quello di
raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel
ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.
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Lucia e Giulia, 17 e 21 anni, rappresenteranno Bologna e Provincia al celebre concorso di bellezza

Ci sono anche due splendide ragazze bolognesi tra le quaranta bellissime pre-finaliste 
nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021.
Lucia Golinelli, 17 anni da Crevalcore e Giulia Milani, 21 anni dal capoluogo felsineo, 
saranno in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido 
scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima 
nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.
Per Giulia e Lucia, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, 
giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli 
anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti 
altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di 
regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è 
anche affiancata da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, 
vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla 
finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese 
Nicole Cena.
Per le due esponenti bolognesi il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della 
finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di 
presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.
La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership 
di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di 
Pescara e Giulianova.
Per restare aggiornati sull’avventura di Giulia e Lucia a Miss Grand Prix si possono seguire i 
canali social del concorso (Instagram e Facebook @missgrandpri
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C’è anche una 24enne di San Miniato tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 

del concorso di Miss Grand Prix 2021. Camila De Feo, 1,60 di altezza con il sogno di 

sfondare nel mondo della moda, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a 

Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di 

conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, 

sabato 7 agosto a Pescara. Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il 

concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato 

trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, 

Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, 

della moda e del cinema. Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il 

lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla 

De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancata anche da un contest social, Miss Grand 

Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta 

Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” 

che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Camila De Feo il primo 

obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta 

come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 

regista Federico Moccia. Per restare aggiornati sull’avventura di Camilla a Miss Grand 

Prix si possono seguire i canali social del concorso: Instagram e Facebook Miss Grand 
Prix
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C’è anche una 17enne di Foggia tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del 
concorso di Miss Grand Prix 2021. Alexandra Cardone, studentessa con il sogno di 
sfondare nel mondo dello spettacolo, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a 
Giulianova dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il 
“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a 
Pescara.
Per Alexandra, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand 
Prix, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel 
corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, 
Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del 
cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la 
corona di regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss 
Grand Prix è affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, 
nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un 
accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha 
premiato la piemontese Nicole Cena. Per Alexandra Cardone il primo obiettivo è 
quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni 
anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista 
Federico Moccia.
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C’è anche una 17enne di Foggia tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del 
concorso di Miss Grand Prix 2021. Alexandra Cardone, studentessa con il sogno di 
sfondare nel mondo dello spettacolo, sarà in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a 
Giulianova dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di conquistare il 
“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a 
Pescara.
Per Alexandra, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, 
giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli 
anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti 
altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona 
di regina si è posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è 
affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi 
invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto 
alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la 
piemontese Nicole Cena. Per Alexandra Cardone il primo obiettivo è quello di 
raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo
Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.
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C’è anche una 17enne di San Nicola La Strada tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del concorso di Miss 
Grand Prix 2021. Sabrina Scotti, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della danza e dello spettacolo, sarà 
in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercherà di 
conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per 
Sabrina, l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei concorsi di bellezza 
più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 
34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa 
Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del 
cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata sulla 
testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix 
On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto 
alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena.
Per Sabrina Scotti il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come 
ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia. La 
manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, 
Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
Per restare aggiornati sull’avventura di Sabrina a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del concorso: 
Instagram e Facebook @missgrandprix
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C’è anche una 17enne di Montefredane (AV) tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del 

concorso di Miss Grand Prix 2021.

Silvia Montuori, 1,70 di altezza con il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, sarà in 

passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del 

Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, 

sabato 7 agosto a Pescara.

Per Silvia quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 

concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 

calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 

spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancata anche da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di 

ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” 

che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena.

Per Silvia Montuori il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà 

condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista 

Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.

Per restare aggiornati sull’avventura di Silvia a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del 

concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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C’è anche una 17enne di Montefredane (AV) tra 
le quaranta bellissime pre–finaliste nazionali 
del concorso di Miss Grand Prix 2021.
Silvia Montuori, 1,70 di altezza con il sogno di 
sfondare nel mondo della moda e dello 
spettacolo,sarà in passerella il prossimo giovedì 
5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido 
scenario di piazza del Mare, cercherà di 
conquistare il “pass” per la finalissima 
nazionale in programma pochi giorni dopo, 
sabato 7 agosto a Pescara.
Per Silvia quindi, il sogno di vivere 
un’esperienza indimenticabile in quello che 
rappresenta uno dei concorsi di bellezza più 
importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio 
Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 
quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato 
trampolino di lancio nel corso degli anni di 
personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta 
Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti 
del mondo dello spettacolo, della moda e del 
cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi 
durante il lockdown (nel 2020 la corona di 
regina si è posata sulla testa 
dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss 
Grand Prix è affiancata anche da un contest 
social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi 
invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 
da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla 
finalissima nazionale del concorso “in 
presenza” che quest’anno ha premiato la 
piemontese Nicole Cena. Per Silvia Montuori il 
primo obiettivo è quello di raggiungerla sul 
palco della finale di Pescara che sarà condotta 
come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel 
ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 
regista Federico Moccia.
La manifestazione è organizzata dalla “Claudio 
Marastoni” con il sostegno e la partnership di 
Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba 
Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara 
e Giulianova.
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Per Silvia Montuori il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di 
Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di 
presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.
La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la 
partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei 
comuni di Pescara e Giulianova.
Per restare aggiornati sull’avventura di Silvia a Miss Grand Prix si possono seguire i 
canali social del concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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NewTuscia – LATINA – Ci sono anche due splendide ragazze di Latina tra le quaranta bellissime pre-finaliste 
nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021.
La giovanissima Alice Rocco, 14 anni residente nel capoluogo e la 29enne di Sabaudia Olena Zhadan, saranno in 
passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, 
cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 
agosto a Pescara.
Per Alice e Olena, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno dei 
concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla 
sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, 
Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è posata 
sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un contest social, Miss 
Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia. In palio un 
accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che quest’anno ha premiato la piemontese 
Nicole Cena.
Per le due esponenti da Latina il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che 
sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista 
Federico Moccia.
La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe 
Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
Per restare aggiornati sull’avventura di Alice e Olena a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del 
concorso (Instagram e Facebook @missgrandprix)



24 Luglio 2021

A cura di: 

Ci sono anche due splendide ragazze di Torre del Greco tra le quaranta bellissime pre-finaliste 

nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Diana Di Franco, 16 anni, e Deianira Di Franco, 17 anni, saranno in passerella il prossimo giovedì 5 

agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di 

conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a 

Pescara.

Per Diana e Deianira, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta 

uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi 

del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo 

dello spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di 

ragazze da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” 

che quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena.

Per Diana e Deianira il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che 

sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 

regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
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Ci sono anche due splendide ragazze di Torre del Greco tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 

del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Diana Di Franco, 16 anni, e Deianira Di Franco, 17 anni, saranno in passerella il prossimo giovedì 5 

agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il 

“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Diana e Deianira, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno 

dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 

calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 

spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 

da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che 

quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena.

Per Diana e Deianira il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà 

condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 

regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
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Ci sono anche due splendide ragazze di Torre del Greco tra le quaranta bellissime pre-finaliste nazionali 

del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Diana Di Franco, 16 anni, e Deianira Di Franco, 17 anni, saranno in passerella il prossimo giovedì 5 

agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il 

“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Per Diana e Deianira, quindi, il sogno di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta uno 

dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 

calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 

spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 

posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è anche affiancata da un 

contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 

da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che 

quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena.

Per Diana e Deianira il primo obiettivo è quello di raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà 

condotta come ogni anno da Jo Squillo e che vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e 

regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
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Martina Riboldi, 1,65 di altezza, e il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, sarà in 
passerella il prossimo giovedì 5 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del 
Mare, cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, 
sabato 7 agosto a Pescara. Per Martina, l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello 
che rappresenta uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto 
quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del 
calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello 
spettacolo, della moda e del cinema.
Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona di regina si è 
posata sulla testa dell’abruzzese Camilla De Berardinis), Miss Grand Prix è affiancata anche da un 
contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze 
da tutta Italia. In palio un accesso diretto alla finalissima nazionale del concorso “in presenza” che 
quest’anno ha premiato la piemontese Nicole Cena. Per Martina Riboldi il primo obiettivo è quello di 
raggiungerla sul palco della finale di Pescara che sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e che 
vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia. La manifestazione è 
organizzata dalla “Claudio Marastoni” con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes
Italy, Bomba Energy Drink e i patrocini dei comuni di Pescara e Giulianova.
Per restare aggiornati sull’avventura di Martina a Miss Grand Prix si possono seguire i canali social del 
concorso: Instagram e Facebook @missgrandprix
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Sei ragazze a caccia di un sogno nella serata di giovedì 5 agosto quando a 

Giulianova, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il 

“pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto, 
proprio nella loro città.

Promosso come ogni anno da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix,

giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli

anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e

tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdown (nel 2020 la corona

di regina si è posata sulla testa proprio di una pescarese, Camilla De Berardinis), Miss

Grand Prix è affiancato da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi

invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia.
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Ci sono anche due splendide ragazze teramane tra le 
quaranta bellissime pre-finaliste nazionali del concorso 
di Miss Grand Prix 2021. Anna De Ruvo, 16 anni di 
Teramo, e Benedetta D’Aloisi, 21 anni di Pineto, 
saranno in passerella il prossimo giovedì 5 agosto a 
Giulianova

Abruzzo Online News

https://worldonlinenews.it/
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Per Alice e Olena, quindi, il sogno 

di vivere un’esperienza 

indimenticabile in quello che 

rappresenta uno dei concorsi di 

bellezza più importanti 

organizzati in Italia.

Promosso come ogni anno da 

patron Claudio Marastoni, il 

concorso di Miss Grand Prix, giunto 

quest’anno alla sua 34esima 

edizione, è stato trampolino di 

lancio nel corso degli anni di 

personaggi del calibro di Tessa 

Gelisio, Carlotta Maggiorana, 

Raffaella Fico e tanti altri volti noti 

del mondo dello spettacolo, della 

moda e del cinema.

Unica manifestazione di bellezza 

a non fermarsi durante il 

lockdown (nel 2020 la corona di 

regina si è posata sulla testa 

dell’abruzzese Camilla De 

Berardinis), Miss Grand Prix è 

anche affiancata da un contest 

social, Miss Grand Prix On the Web 

che, nei mesi invernali, vede 

cimentarsi centinaia di ragazze da 

tutta Italia. In palio un accesso 

diretto alla finalissima nazionale del 

concorso “in presenza” che 

quest’anno ha premiato la 

piemontese Nicole Cena.

Per le due esponenti da Latina il 

primo obiettivo è quello di 

raggiungerla sul palco della 

finale di Pescara che sarà 

condotta come ogni anno da Jo

Squillo e che vedrà nel ruolo di 

presidente di giuria lo scrittore e 

regista Federico Moccia.

La manifestazione è organizzata 

dalla “Claudio Marastoni” con il 

sostegno e la partnership di Ducati, 

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba 

Energy Drink e i patrocini dei 

comuni di Pescara e Giulianova.



03 Agosto 2021
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Ventitré anni, operaio con il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo dello spettacolo, 
il barese Luca Di Benedetto è tra i 38 finalisti di Mister Italia 2021.
Lunedì sera a Giulianova Luca ha superato lo “scoglio” delle prefinali accedendo così 
all’atto conclusivo del concorso, in programma sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di 
Pescara. Luca Di Benedetto ha conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita 
concorrenza: erano infatti 80 i prefinalisti sul palco della cittadina abruzzese.
La finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la presenza, tra gli altri, Manuela 
Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo 
Gassman e tanti altri.
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Domani 4 agosto, Luca Di Benedetto calcherà la passerella di 
Giulianova insieme agli altri finalisti che sabato prossimo si 
sfideranno per decretare il vincitore. La serata sarà presentata da 
Ivan Cattaneo e Serena De Bari.
A presentare la finalissima, invece, ci sarà la cantante Jo Squillo 
e tra i personaggi presenti ci saranno anche: Manuela Arcuri 
(madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe 
Convertini, Leo Gassman e molti altri.
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PESCARA – Ci sono anche due ragazzi teramani tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.
Il 25 enne di Roseto Tommaso Pedicone, 1,85 di altezza e il sogno nel cassetto di diventare un attore e il 30enne di 
Tortoreto Lido Manuel Marcotuli, professione magazziniere con la passione per il mondo dello spettacolo, hanno 
infatti superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso 
in programma sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara
Tommaso e Manuel hanno conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita concorrenza: erano infatti 80 i 
prefinalisti sul palco della cittadina abruzzese. Nulla da fare invece per l’altro teramano, il 18enne di Bisenti 
Francesco Barbarossa, il cui sogno si interrompe. Tommaso Pedicone e Manuel Marcotuli restano quindi in gara 
per succedere al napoletano Giuseppe Moscarella, vincitore nel 2020.
Per i due teramani mercoledì sera 4 agosto la soddisfazione di sfilare nuovamente sul palco di Giulianova in una 
serata di presentazione dei finalisti impreziosita dalla presenza dei cantanti Ivan Cattaneo e Serena De Bari, 
mentre sabato sera la finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la presenza di personaggi del calibro di 
Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.
Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di 
lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle 
prefinali di Giuliabova), Raffaello Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. Il concorso ha il sostegno e la 
partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di 
Pescara.
Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook 
@misteritalia.
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Ci sono anche due ragazzi teramani tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.

Il 25 enne di Roseto Tommaso Pedicone, 1,85 di altezza e il sogno nel cassetto di diventare un 

attore e il 30enne di Tortoreto Lido Manuel Marcotuli, professione magazziniere con la passione per 

il mondo dello spettacolo, hanno infatti superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali 

accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato sera allo Stadio del Mare di 

Pescara.

Tommaso e Manuel hanno conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita concorrenza: erano infatti 

80 i prefinalisti sul palco della cittadina abruzzese. Nulla da fare invece per l’altro teramano, il 18enne 

di Bisenti Francesco Barbarossa, il cui sogno si interrompe. Tommaso Pedicone e Manuel Marcotuli

restano quindi in gara per succedere al napoletano Giuseppe Moscarella, vincitore nel 2020.

Per i due teramani mercoledì sera 4 agosto la soddisfazione di sfilare nuovamente sul palco di 

Giulianova in una serata di presentazione dei finalisti impreziosita dalla presenza dei cantanti Ivan 

Cattaneo e Serena De Bari, mentre sabato sera la finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la 

presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico 

Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.
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Il 31enne Moscatelli sabato si giocherà a Pescara il titolo di Mister Italia. 
Eliminati gli altri due reatini Ivan Simeoni e Gianluca Franceschini.

C’è anche un ragazzo di Scandriglia tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister 
Italia 2021.

Il 31enne Federico Moscatelli, ha infatti superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” 
delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato 7 
agosto allo Stadio del Mare di Pescara.

Federico ha conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita concorrenza: erano infatti 
80 i pre finalisti sul palco della cittadina abruzzese. Eliminati gli altri due pre finalisti 
reatini Ivan Simeoni e Gianluca Franceschini.

Per Federico Moscatelli mercoledì sera 4 agosto la soddisfazione di sfilare nuovamente 
sul palco di Giulianova in una serata di presentazione dei finalisti impreziosita dalla 
presenza dei cantanti Ivan Cattaneo e Serena De Bari, mentre sabato sera 7 agosto a 
Pescara la finalissima sarà presentata da Jo Squillo e vedrà la presenza di personaggi 
del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe 
Convertini, Leo Gassman e tanti altri.

Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è 
stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo 
italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle prefinali di Giulianova), Raffaello 
Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri.

Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba 
Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara. Per restare 
aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram 
e Facebook @misteritalia.
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Domani, sabato 7 agosto, è il grande giorno per la livornese Nicole Cena, in corsa per il titolo 
di Miss Grand Prix.

La studentessa 16enne di Livorno Ferraris, che a febbraio si è aggiudicata il titolo di Miss 
Grand Prix “on the web” va ora a caccia della corona vera e propria.

Tra le 24 finaliste del secondo più importante concorso di bellezza al femminile organizzato in 

Italia, e giunto quest’anno alla sua 34° edizione, c’è la giovane vercellese che domani sera in 
passerella a Pescara sfilerà con il "numero 1".

Nicole Cena salirà sul palco per la finalissima presentata da Jo Squillo in una serata che vede 

ospiti importanti con il presidente di giuria Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe 
Convertini, Leo Gassman e tanti altri.

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato 

negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra 

cui Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e la vincitrice del 2020 Camilla De 
Berardinis che domani sera poserà la corona sulla testa della vincitrice.

Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy 
Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.
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Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy 
Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.

VERCELLI (06.08.2021 – 18.54) – Domani, sabato 7 agosto, è il grande giorno 
di Nicole Cena. La studentessa 16enne di Livorno Ferraris dopo aver vinto 
nello scorso mese di febbraio il titolo di Miss Grand Prix “on the web” va ora a 
caccia della corona vera e propria.
Tra le 24 finaliste del secondo più importante concorso di bellezza al 
femminile organizzato in Italia, e giunto quest’anno alla sua 34ª edizione, 
c’è infatti di diritto anche la ragazza vercellese che domani sera in 
passerella sfilerà con il numero uno.

Nicole salirà sul palco per la finalissima, a Pescara, presentata da Jo Squillo. Evento che vedrà la 

presenza di personaggi del calibro di Federico Moccia (presidente di giuria), Manuela Arcuri, 

Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.
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C’è anche una ragazza di Viareggio tra le 24 pretendenti allo scettro di Miss Grand Prix 2021, di fatto il 

secondo più importante concorso di bellezza al femminile organizzato in Italia e giunto quest’anno alla 

sua 34esima edizione. La studentessa 17enne Jennifer Orlando ha infatti superato a Giulianova lo 

“scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma domani sera, 

sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara. La ragazza di Viareggio salirà sul palco per la 

finalissima presentata da Jo Squillo che vedrà la presenza di personaggi del calibro di Federico Moccia 

(presidente di giuria), Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri. Il concorso di Miss 

Grand Prix, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” 

per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, 

Raffaella Fico e la vincitrice del 2020 Camilla De Berardinis che domani sera poserà la corona sulla 

testa della vincitrice. Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, 

Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara. Per restare aggiornati con 

tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @missgrandprix.
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Mister Italia e Miss Grand Prix 2021: ecco i vincitori
scritto da Redazione 8 agosto 2021
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La proclamazione è avvenuta 
nella notte di sabato allo 
Stadio del Mare di Pescara 
dove è andato in scena l’atto 
conclusivo del concorso 
nazionale promosso da 
patron Claudio Marastoni, 
manifestazione che negli 
anni ha lanciato nomi 
importanti del mondo dello 
spettacolo italiano come 
Luca Onestini, Raffaello 
Balzo, Luciano Punzo e tanti 
altri.
A posare la fascia di “Mister 
Italia 2021” sulle spalle di 
Joseph una madrina 
d’eccezione, Manuela Arcuri, 
presidentessa di una giuria 
che vantava tra gli altri 
anche Federico Moccia, 
Beppe Convertini e Roberta 
Beta. A consegnare lo scettro 
di uomo più bello d’Italia il 
fotomodello e attore 
napoletano Giuseppe 
Moscarella, vincitore 
dell’edizione 2020. “Sono 
sincero non me l’aspettavo –
le prime parole del neo Mister 
– Questo titolo lo voglio 
dedicare alla mia terra, la 
Sicilia, spesso relegata in un 
posto a parte, sono 
orgoglioso di essere 
trapanese e di aver portato in 
Sicilia lo scettro di Mister 
Italia”.
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Il nuovo Mister Italia è un postino siciliano. Il 23enne trapanese Joseph Lantillo conquista a 

Pescara la fascia più ambita

Viene da Trapani, ha 23 anni, è laureato in scienze motorie in attesa di cominciare la specializzazione 

magistrale, lavora alle Poste di Marsala, ma soprattutto è… bellissimo. Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, 

lunghi capelli biondi a scendere su un corpo modellato dal fitness è il nuovo MISTER ITALIA 2021.

La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è andato in scena 

l’atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio Marastoni, manifestazione che negli 

anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo, 

Luciano Punzo e tanti altri.

A posare la fascia di “Mister Italia 2021” sulle spalle di Joseph una madrina d’eccezione, Manuela Arcuri, 

presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta 

Beta. A consegnare lo scettro di uomo più bello d’Italia il fotomodello e attore napoletano Giuseppe 

Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.

“Sono sincero non me l’aspettavo – le prime parole del neo Mister – Questo titolo lo voglio dedicare alla 

mia terra, la Sicilia, spesso relegata in un posto a parte, sono orgoglioso di essere trapanese e di aver 

portato in Sicilia lo scettro di Mister Italia”.

La prima telefonata subito dopo l’elezione è andata proprio a casa sua, nella zona centrale di Erice. “Ho 

parlato con mia mamma Patrizia e mio papà Michele, sono molto legato alle mie radici e alla mia famiglia, 

ci tengo a salutare anche nonna Uccia, è stata la mia prima tifosa quando ho deciso di partecipare al 

concorso. Un ringraziamento anche alla direttrice del centro postale di Marsala che mi ha concesso i 

giorni di permesso per venire qui a Pescara dove ho vissuto un’esperienza incredibile con 

un’organizzazione impeccabile dal punto di vista professionale, non ci hanno fatto mancare nulla. E poi il 

clima con gli altri ragazzi, davvero sincero di amicizia”.

In attesa di iniziare la triennale magistrale all’Università, per Joseph ora si spalancano nuove opportunità 

nel mondo dello spettacolo. “Ci spero tanto, mi piacerebbe sfondare nel mondo della moda, ma dello 

spettacolo in generale, mi sento portato un po’ per tutto, dalla recitazione alla conduzione televisiva. Ho 

lavorato tanto per arrivare qui, nonostante la fatica del mio lavoro mi ritaglio il tempo per allenarmi in 

palestra ogni giorno. Sono davvero felice, non vedo l’ora di tornare ad Erice dove sono certo saranno in 

tanti ora a festeggiare”.
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La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo stadio del Mare di Pescara dove è 
andato in scena l'atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio 
Marastoni.
A posare la fascia di "Mister Italia 2021" sulle spalle di Joseph una madrina 
d'eccezione, Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche 
Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta.
A consegnare lo scettro di uomo più bello d'Italia il fotomodello e attore napoletano 
Giuseppe Moscarella, vincitore dell'edizione 2020.
"Sono sincero non me l'aspettavo - le prime parole del neo Mister -. Questo titolo lo 
voglio dedicare alla mia terra, la Sicilia, spesso relegata in un posto a parte, sono orgoglioso 
di essere trapanese e di aver portato in Sicilia lo scettro di Mister Italia".
Sul palco di Pescara sabato notte è stata eletta anche la nuova reginetta di Miss Grand 
Prix 2021. La corona si è posata sui capelli biondi di Gabriella Bonizzardi, studentessa 
17enne di Prevalle, piccolo centro del bresciano.
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Viene da Trapani, ha 23 anni, eè laureato in scienze motorie e lavora alle Poste di 
Marsala. Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, lunghi capelli biondi è il nuovo Mister Italia 
2021.
La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è 
andato in scena l'atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio 
Marastoni. A posare la fascia di "Mister Italia 2021" sulle spalle di Joseph una madrina 
d’eccezione, Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche 
Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta.
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E’ lui il più bello tra i 38 finalisti!
La serata finale del Concorso Mister Italia 2021, svoltasi ieri a Pescara, ha 
incoronato il concorrente più bello: il trapanese Joseph Lantillo che raccoglie lo 
scettro e, dunque, il testimone, dal vincitore dell’edizione 2020, il fotomodello e 
attore napoletano Giuseppe Moscarella.
23 anni, 1.90 cm di altezza, fisico statuario, Joseph Lantillo ha sbaragliato la 
concorrenza degli altri 37 finalisti che, come lui, dopo un lungo percorso di 
casting che ha coinvolto 200 bellissimi pretendenti da ogni parte d’Italia, avevano 
superato le prefinali di Giulianova lunedì scorso.
Per l’ex allievo dell’Istituto per Geometri “Amico” di Trapani, oggi indossatore e 
fotomodello, con alle spalle la partecipazione ad altri concorsi di bellezza, questa 
vittoria potrebbe rappresentare il vero trampolino di lancio per il mondo dello 
spettacolo.
Mister Italia, organizzato sotto l’egida del patron Claudio Maraston, è l’alter ego al 
maschile del più noto Miss Italia ed è diventato negli anni una vetrina importante 
per i giovani, complice la crescente voglia del “maschio italiano” di mettersi in 
gioco anche sul fronte della bellezza; un’opportunità, insomma, per lanciare nuovi 
bei volti nel cinema, nella tv e nella pubblicità.

La serata finale, svoltasi allo Stadio del Mare di Pescara, è stata presentata da Jo
Squillo. “Madrina” e presidente di giuria è stata l’attrice Manuela Arcuri ( nella 
foto con il vincitore). Tra gli ospiti, lo scrittore e regista Federico Moccia, il 
conduttore televisivo Beppe Convertini (uno dei primi a vincere il titolo) e il 
cantautore Leo Gassmann.
Foto tratta da Instagram Concorso Mister Italia
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Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, lunghi capelli biondi a scendere su un corpo modellato dal 
fitness è il nuovo MISTER ITALIA 2021.
La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è 
andato in scena l’atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio 
Marastoni, manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello 
spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Luciano Punzo e tanti altri.
A posare la fascia di “Mister Italia 2021” sulle spalle di Joseph una madrina d’eccezione, 
Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche Federico Moccia, 
Beppe Convertini e Roberta Beta. A consegnare lo scettro di uomo più bello d’Italia il 
fotomodello e attore napoletano Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.
“Sono sincero non me l’aspettavo – le prime parole del neo Mister – Questo titolo lo voglio 
dedicare alla mia terra, la Sicilia, spesso relegata in un posto a parte, sono orgoglioso di 
essere trapanese e di aver portato in Sicilia lo scettro di Mister Italia”.
La prima telefonata subito dopo l’elezione è andata proprio a casa sua, nella zona centrale di 
Erice. “Ho parlato con mia mamma Patrizia e mio papà Michele, sono molto legato alle mie 
radici e alla mia famiglia, ci tengo a salutare anche nonna Uccia, è stata la mia prima tifosa 
quando ho deciso di partecipare al concorso. Un ringraziamento anche alla direttrice del 
centro postale di Marsala che mi ha concesso i giorni di permesso per venire qui a Pescara 
dove ho vissuto un’esperienza incredibile con un’organizzazione impeccabile dal punto di 
vista professionale, non ci hanno fatto mancare nulla. E poi il clima con gli altri ragazzi, 
davvero sincero di amicizia”.
In attesa di iniziare la triennale magistrale all’Università, per Joseph ora si spalancano nuove 
opportunità nel mondo dello spettacolo. “Ci spero tanto, mi piacerebbe sfondare nel mondo 
della moda, ma dello spettacolo in generale, mi sento portato un po’ per tutto, dalla 
recitazione alla conduzione televisiva. Ho lavorato tanto per arrivare qui, nonostante la fatica 
del mio lavoro mi ritaglio il tempo per allenarmi in palestra ogni giorno. Sono davvero felice, 

non vedo l’ora di tornare ad Erice dove sono certo saranno in tanti ora a festeggiare”.
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Il giovane Lantillo, quindi, raccoglie lo scettro dal vincitore della scorsa edizione di 

"Mister Italia 2020".

In contemporanea, a vincere il premio "Miss Grand Prix" è stata la bresciana 

Gabriella Bonizzardi.

«È stata una vittoria inaspettata! - ha dichiarato il giovane studente 23enne 

trapanese - È da molti anni che lavoro in quest'ambito e spero che questo possa 

essere il mio trampolino di lancio».

Oltre a Lantillo, hanno partecipato anche altri due trapanesi, Sergio Culcasi e 

Mohamed Trabelsi, che però non hanno superato il prefinale.

Fonte pH: pagina Facebook Concorso Mister Italia
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E’ stato un successo sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara lo spettacolo organizzato da patron 
Claudio Marastoni in occasione della finalissima nazionale dei due concorso di Mister Italia 2021 e 
Miss Grand Prix 2021. Una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con 
Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Roberta Beta e tanti altri grandi 
nomi. Ma i protagonisti principali sono stati loro: 38 bellissimi ragazzi e 23 bellissime ragazze 
approdati dopo una lunga e attenta selezione all’atto conclusivo di due tra i più importanti concorsi di 
bellezza organizzati in Italia.

A ricevere lo scettro di Mister Italia 2021 è stato il 23enne trapanese Joseph Lantillo, mentre la corona di 
Miss Grand Prix 2021 si è posata sui lunghi capelli biondi della bresciana Gabriella Bonizzardi.
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Dal titolo di Mister Italia 2021 a punto di riferimento per i giovani trapanesi e non 
solo ai quali divulgare messaggi di bellezza valoriale utili in questo momento 
storico particolare. Questa l’idea del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che 
nel pomeriggio di oggi ha ricevuto Joseph Lantillo, l’uomo più bello d’Italia, a 
Palazzo D’Alì.
“Sono ormai profondamente convinto che i giovani siano sempre più attenti ai 
messaggi divulgati dai loro coetanei e per questo motivo ho voluto incontrare 
Joseph in Comune – dichiara il sindaco Tranchida -. A Mister Italia 2021, al quale 
vanno i nostri complimenti per la bella affermazione, chiedo di divulgare 
messaggi di bellezza non solo da un punto di vista estetico quanto valoriale: ad 
esempio, dal Covid ai vaccini, sono lieto di poter contare sulla sua disponibilità 
per dei videomessaggi che sono certo saranno oggetto dell’attenzione di ragazzi 
e ragazze”.
“Ringrazio il sindaco Tranchida per avermi invitato a Palazzo e per riporre in me 
questa fiducia – dichiara Joseph Lantillo -. Accolgo con piacere la proposta di 
realizzare dei video da diffondere tra i giovani perché solo rispettando le regole e 
vaccinandoci potremo tornare alla normalità. Noi giovani dobbiamo essere il 
motore della ripartenza ed è proprio questo il messaggio che mi impegno a 
divulgare: alla bellezza estetica, bisogna affiancare quella morale, 
comportamentale e attitudinale”.
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Dal titolo di Mister Italia 2021 a 
punto di riferimento per i giovani 
trapanesi e non solo ai quali 
divulgare messaggi di bellezza 
valoriale utili in questo momento 
storico particolare. Questa l’idea 
del Sindaco di Trapani Giacomo 
Tranchida, che nel pomeriggio di 
oggi ha ricevuto Joseph Lantillo, 
l’uomo più bello d’Italia, a 
Palazzo D’Alì. “Sono ormai 
profondamente convinto che i 
giovani siano sempre più attenti 
ai messaggi divulgati dai loro 
coetanei e per questo motivo ho 
voluto incontrare Joseph in 
Comune – dichiara il Sindaco 
Tranchida -. A Mister Italia 2021, 
al quale vanno i nostri 
complimenti per la bella 
affermazione, chiedo di divulgare 
messaggi di bellezza non solo da 
un punto di vista estetico quanto 
valoriale: ad esempio, dal Covid 
ai vaccini, sono lieto di poter 
contare sulla sua disponibilità per 
dei videomessaggi che sono 
certo saranno oggetto 
dell’attenzione di ragazzi e 
ragazze”.

“Ringrazio il Sindaco Tranchida 
per avermi invitato a Palazzo e 
per riporre in me questa fiducia –
dichiara Joseph Lantillo -
. Accolgo con piacere la proposta 
di realizzare dei video da 
diffondere tra i giovani perché 
solo rispettando le regole e 
vaccinandoci potremo tornare 
alla normalità. Noi giovani 
dobbiamo essere il motore della 
ripartenza ed è proprio questo il 
messaggio che mi impegno a 
divulgare: alla bellezza estetica, 
bisogna affiancare quella morale, 

comportamentale e attitudinale”.
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È siciliano, ha 23 anni e ha appena vinto un concorso di bellezza 
importante. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo
Indietro1 of 7Avanti
Sfoglia la gallery
Viene da Trapani, ha 23 anni, è laureato in scienze motorie in attesa di 
cominciare la specializzazione magistrale, lavora alle Poste di Marsala, 
ma soprattutto è… bellissimo! Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, lunghi 
capelli biondi a scendere su un corpo modellato dal fitness è il nuovo 
Mister Italia 2021.
I VIP scelgono la Costa Smeralda per le loro vacanze: ecco chi puoi 
incontrare in Sardegna |FOTO
“Sono sincero non me l’aspettavo – le prime parole del neo Mister –
Questo titolo lo voglio dedicare alla mia terra, la Sicilia, spesso relegata 
in un posto a parte, sono orgoglioso di essere trapanese e di aver portato 
in Sicilia lo scettro di Mister Italia”. La proclamazione è avvenuta nella 
notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è andato in scena 
l’atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio 
Marastoni, manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del 
mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo, 
Luciano Punzo e tanti altri.

https://www.rumors.it/2021/08/09/mister-italia-2021-joseph/
https://www.rumors.it/rumors/news/2021/08/08/costa-smeralda-vip/
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È siciliano l’uomo più bello di Italia. Si chiama Joseph Lantillo, viene da Trapani e ha 23 
anni. È laureato in Scienze motorie e lavora alle Poste di Marsala. È alto 1,90 metri e ha i 
capelli biondi e lunghi.
L’atto conclusivo del concorso nazionale è avvenuto lo scorso sabato allo stadio del Mare 
di Pescara. A fare indossare la fascia di “Mister Italia 2021” a Joseph una madrina 
d’eccezione, Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria. Insieme a lei anche Federico 
Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta e altri.
Lo scettro, invece, è stato consegnato dal fotomodello e attore napoletano, Giuseppe 
Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.
Lo stesso Joseph Lantillo ha commentato con stupore la vittoria che ha dedicato alla 
Sicilia.
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PESCARA – Joseph Lantillo e Gabriella Bonizzardi sono stati eletti sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara, 
rispettivamente, Mister Italia e Miss Grand Prix 2021.
Gloria anche per una pescarese, la 20enne di Montesilvano Carlotta Navarra premiata con la fascia di “Miss 
Grand Prix Calcio 2021”
Una serata delle stelle per ripartire col sorriso e lasciarsi alle spalle giornate difficili.
E’ stato un successo sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara lo spettacolo organizzato da patron Claudio 
Marastoni in occasione della finalissima nazionale dei due concorso di Mister Italia 2021 e Miss Grand Prix 
2021.
Una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, 
Beppe Convertini, Leo Gassmann, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.
Ma i protagonisti principali sono stati loro: 38 bellissimi ragazzi e 23 bellissime ragazze approdati dopo una 
lunga e attenta selezione all’atto conclusivo di due tra i più importanti concorsi di bellezza organizzati in Italia. 
A ricevere lo scettro di Mister Italia 2021 è stato il 23enne trapanese Joseph Lantillo, mentre la corona di Miss 
Grand Prix 2021 si è posata sui lunghi capelli biondi della bresciana Gabriella Bonizzardi.
A fare gli onori di casa allo Stadio del Mare c’erano anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore al 
turismo Alfredo Cremonese a sigillare un binomio tra la città abruzzese e la “grande bellezza” italiana 
consolidato negli anni e reso ancor più luminoso dalla serata di sabato.
Molto applaudita l’esibizione del cantautore e figlio (e nipote) d’arte Leo Gassmann che ha proposto il suo 
nuovo singolo “Down”, ma anche i successi “Caro Lucio” e “Vai bene così”, il brano con cui ha conquistato 
pubblico e critica nell’edizione 2020 di Sanremo Giovani.
A scandire sfilate, coreografie ed esibizioni la sempre in formissima Jo Squillo, conduttrice da anni dei due 
concorsi di bellezza. A proposito di forma, molto apprezzati dal pubblico le esibizioni delle ragazze finaliste 
coordinate dall’istruttrice di fitness Lia Nunziante.
C’è stata gloria anche per i colori pescaresi.
Tra le sette miss “fasciate”, infatti c’è anche la 20enne di Montesilvano Carlotta Navarra che ha conquistato la 
fascia di Miss Grand Prix Calcio 2021, titolo più che mai ambito in un’estate segnata dai successi della 
nazionale azzurra di Roberto Mancini.
Una vera e propria “notte delle Stelle” che ha trasformato ancora una volta la città di Pescara in una capitale 
dello spettacolo italiano.
Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, 
Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.
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Dal titolo di Mister Italia 2021 a 
punto di riferimento per i giovani 
trapanesi e non solo ai quali 
divulgare messaggi di bellezza 
valoriale utili in questo momento 
storico particolare. Questa l’idea 
del Sindaco di Trapani Giacomo 
Tranchida, che nel pomeriggio di 
oggi ha ricevuto Joseph Lantillo, 
l’uomo più bello d’Italia, a 
Palazzo D’Alì. “Sono ormai 
profondamente convinto che i 
giovani siano sempre più attenti 
ai messaggi divulgati dai loro 
coetanei e per questo motivo ho 
voluto incontrare Joseph in 
Comune – dichiara il Sindaco 
Tranchida -. A Mister Italia 2021, 
al quale vanno i nostri 
complimenti per la bella 
affermazione, chiedo di divulgare 
messaggi di bellezza non solo da 
un punto di vista estetico quanto 
valoriale: ad esempio, dal Covid 
ai vaccini, sono lieto di poter 
contare sulla sua disponibilità per 
dei videomessaggi che sono 
certo saranno oggetto 
dell’attenzione di ragazzi e 
ragazze”.

“Ringrazio il Sindaco Tranchida 
per avermi invitato a Palazzo e 
per riporre in me questa fiducia –
dichiara Joseph Lantillo -
. Accolgo con piacere la proposta 
di realizzare dei video da 
diffondere tra i giovani perché 
solo rispettando le regole e 
vaccinandoci potremo tornare 
alla normalità. Noi giovani 
dobbiamo essere il motore della 
ripartenza ed è proprio questo il 
messaggio che mi impegno a 
divulgare: alla bellezza estetica, 
bisogna affiancare quella morale, 

comportamentale e attitudinale”.
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Tiziano Ciardi è “L’Uomo ideale d’Italia 2021”, per Gianluca Guadagno la fascia di “Mister Italia Talento 

2021”, mentre Andrea Schiano è “Mister Italia Fiction 2021”

Ritorno da Pescara con fascia in valigia per tre dei cinque ragazzi napoletani approdati alla finalissima 

nazionale di Mister Italia 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto 

l’egida di patron Claudio Marastoni.

Gli esponenti della bellezza partenopea, infatti, non hanno conquistato lo scettro più ambito (il titolo di 

“Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per tre di loro c’è 

stata comunque la soddisfazione di arrivare tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una 

selezione che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 

e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.

Il poliziotto 28enne Tiziano Ciardi (napoletano doc ma in servizio in terra senese) si è aggiudicata la 

fascia di “L’uomo ideale d’Italia”, il personal trainer 32enne di Monte di Procida Andrea Schiano 

Lomoriello ha vinto il titolo di “Mister Italia Fiction 2021”, mentre il 30enne libero professionista 

napoletano Gianluca Guadagno si porta a casa la fascia di “Mister Italia Talento 2021”. Ci riproveranno il 

prossimo anno, invece, Pasquale Armenio e Luciano Salierno cui resta comunque la soddisfazione di 

aver vissuto un’esperienza indimenticabile. La “squadra” napoletana era la più numerosa sul palco della 

finalissima con ben 5 ragazzi nei 38 approdati alla finalissima nazionale.

Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano 

con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti 

altri grandi nomi tra cui un’altra campana, la personal trainer di Cava dei Tirreni Lia Nunziante che ha 

curato l’esibizione fitness dei concorrenti.

Il concorso di “Mister Italia” è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership 

di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.
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Ritorno da Pescara con fascia in valigia per tre dei cinque ragazzi napoletani approdati alla finalissima nazionale di 
Mister Italia 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron 
Claudio Marastoni. Gli esponenti della bellezza partenopea, infatti, non hanno conquistato lo scettro più ambito 
(il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per tre di loro 
c’è stata comunque la soddisfazione di arrivare tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una 
selezione che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 e, infine, da 
18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.
Il poliziotto 28enne Tiziano Ciardi (napoletano doc ma in servizio in terra senese) si è aggiudicata la fascia di 
“L’uomo ideale d’Italia”, il personal trainer 32enne di Monte di Procida Andrea Schiano Lomoriello ha vinto il 
titolo di “Mister Italia Fiction 2021”, mentre il 30enne libero professionista napoletano Gianluca Guadagno si 
porta a casa la fascia di “Mister Italia Talento 2021”. Ci riproveranno il prossimo anno, invece, Pasquale Armenio e 
Luciano Salierno cui resta comunque la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza indimenticabile. La “squadra” 
napoletana era la più numerosa sul palco della finalissima con ben 5 ragazzi nei 38 approdati alla finalissima 
nazionale.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con 
Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi 
nomi tra cui un’altra campana, la personal trainer di Cava dei Tirreni Lia Nunziante che ha curato l’esibizione 
fitness dei concorrenti. Il concorso di “Mister Italia” è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e 
la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di 
Pescara.
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Napoli – Ritorno da Pescara con fascia in valigia per tre dei cinque ragazzi
napoletani approdati alla finalissima nazionale di Mister Italia 2021 andata in
scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron
Claudio Marastoni.
Gli esponenti della bellezza partenopea, infatti, non hanno conquistato lo scettro
più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino
siciliano Joseph Lantillo), ma per tre di loro c’è stata comunque la soddisfazione
di arrivare tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione che
ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da
38 a 18 e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.
Il poliziotto 28enne Tiziano Ciardi (napoletano doc ma in servizio in terra senese)
si è aggiudicata la fascia di “L’uomo ideale d’Italia”, il personal trainer 32enne di
Monte di Procida Andrea Schiano Lomoriello ha vinto il titolo di “Mister Italia
Fiction 2021”, mentre il 30enne libero professionista napoletano Gianluca
Guadagno si porta a casa la fascia di “Mister Italia Talento 2021”. Ci riproveranno
il prossimo anno, invece, Pasquale Armenio e Luciano Salierno cui resta
comunque la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza indimenticabile. La
“squadra” napoletana era la più numerosa sul palco della finalissima con ben 5
ragazzi nei 38 approdati alla finalissima nazionale.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo
dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe
Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi
tra cui un’altra campana, la personal trainer di Cava dei Tirreni Lia Nunziante che
ha curato l’esibizione fitness dei concorrenti.
Il concorso di “Mister Italia” è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il
sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy
Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.
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Morganti non ha conquistato lo scettro più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo 
statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per l’impiegato di San Clemente c’è comunque la 
soddisfazione di essere arrivato tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione che 
ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 e, infine, da 18 ai 
9 che si sono contesi le fasce nazionali. Per Sasha Morganti la fascia di “Mister Italia Fitness 2021”, molto 
ambita in un concorso che da sempre abbina il mondo dello spettacolo e della moda a quello dello sport. 
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano 
con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti 
altri vip.



10 Agosto 2021

A cura di: 



10 Agosto 2021

A cura di: 

Mister Italia Fitness 2021 è brianzolo
Bertolino non ha conquistato lo scettro più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è 
infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per il consulente 
commerciale (nonché noto calciatore) di Seregno c’è comunque la soddisfazione di 
essere arrivato tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione 
che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 
38 a 18 e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.
Per Mattia dunque la fascia di “Mister Italia Fitness 2021”, a conferma del titolo 
conquistato durante i mesi invernali nel contest promosso sui social del concorso.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello 
spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo 
Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.

https://primamonza.it/cronaca/il-25enne-brianzolo-mattia-e-il-nuovo-mister-italia-on-the-web-2021/
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Ritorno da Pescara con fascia in valigia per la 17enne di 
Montefredane (AV) Silvia Montuori approdata alla finalissima 
nazionale di Miss Grand Prix 2021 andata in scena lo scorso sabato 
sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron Claudio 
Marastoni.
La studentessa irpina non ha conquistato la corona più ambita (il titolo di 
“Miss Grand Prix 2021” è infatti andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi), 
ma per Silvia c’è comunque la soddisfazione di essere arrivata tra le nove 
ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione che ha visto dapprima 
scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23 a 15 e, infine, 
da 15 alle 9 che si sono contese le fasce nazionali in palio.
Per la 17enne di Montefredane una delle fasce nazionali più ambite, quella di 
“Miss Grand Prix Fiction 2021”, trampolino di lancio nel corso degli anni per 
giovani attrici italiane.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo 
dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe 
Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.
Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34esima 
edizione, è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la 
partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al 
patrocinio del Comune di Pescara.
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Ritorno da Pescara con fascia in valigia per la 17enne di 
Montefredane (AV) Silvia Montuori approdata alla finalissima 
nazionale di Miss Grand Prix 2021 andata in scena lo scorso sabato 
sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron Claudio 
Marastoni.
La studentessa irpina non ha conquistato la corona più ambita (il titolo di 
“Miss Grand Prix 2021” è infatti andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi), 
ma per Silvia c’è comunque la soddisfazione di essere arrivata tra le nove 
ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione che ha visto dapprima 
scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23 a 15 e, infine, 
da 15 alle 9 che si sono contese le fasce nazionali in palio.
Per la 17enne di Montefredane una delle fasce nazionali più ambite, quella di 
“Miss Grand Prix Fiction 2021”, trampolino di lancio nel corso degli anni per 
giovani attrici italiane.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo 
dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe 
Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.
Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34esima 
edizione, è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la 
partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al 
patrocinio del Comune di Pescara.
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(Tv7 Avellino) – Ritorno da Pescara con 
fascia in valigia per la 17enne di 
Montefredane (AV) Silvia Montuori 
approdata alla finalissima nazionale di 
Miss Grand Prix 2021 andata in scena 
lo scorso sabato sul lungomare della 
città abruzzese sotto l’egida di patron 
Claudio Marastoni.
La studentessa irpina non ha 
conquistato la corona più ambita (il 
titolo di “Miss Grand Prix 2021” è infatti 
andato alla bresciana Gabriella 
Bonizzardi), ma per Silvia c’è 
comunque la soddisfazione di essere 
arrivata tra le nove ragazze più belle 
d’Italia, al termine di una selezione che 
ha visto dapprima scremarsi da 45 a 23 
le pretendenti e poi, successivamente, 
da 23 a 15 e, infine, da 15 alle 9 che si 
sono contese le fasce nazionali in palio.
Per la 17enne di Montefredane una 
delle fasce nazionali più ambite, quella 
di “Miss Grand Prix Fiction 2021”, 
trampolino di lancio nel corso degli 
anni per giovani attrici italiane.
Quella di sabato a Pescara è stata una 
vera e propria parata di stelle del 
mondo dello spettacolo italiano con 
Federico Moccia, Manuela Arcuri, 
Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo
Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi 
nomi.
Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto 
quest’anno alla sua 34esima edizione, 
è organizzato dall’agenzia Claudio 
Marastoni con il sostegno e la 
partnership di Ducati, Caffe Mokambo, 
Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al 
patrocinio del Comune di Pescara.
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In queste ore a Prevalle non si parla che della prima «miss» del paese 
incoronata in un concorso nazionale, Si tratta di Gabriella Bonizzardi, 
17 anni soltanto, protagonista principale dello spettacolo ospitato 
domenica sera a Pescara, nello stadio del Mare. In quella cornice si è 
svolta la finalissima del concorso di bellezza e non solo «Miss Grand 
prix 2021», e visto il contesto, questa splendida ragazza valsabbina
scelta come vincitrice del contest non poteva non avere una passione 
in questo campo: quella per le motociclette. Studentessa al terzo anno 
del Liceo artistico «Foppa» di Brescia, la neo miss ha superato la 
concorrenza di altre 22 aspiranti al titolo nella fase conclusiva della 
34esima edizione della manifestazione. «Credo di essere la prima miss 
nella storia del mio paese - ha commentato dopo la vittoria -. Non me 
lo aspettavo e faccio fatica a realizzare. La mia prima telefonata è 
stata per mia nonna Margherita, la mia prima tifosa».
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Non ha conquistato la corona più ambita, ma Aimee Montalese, 23enne di Civitanova Marche è tornata lo stesso a 
casa con una fascia dalla finalissima nazionale di Miss Grand Prix 2021, andata in scena lo scorso sabato sul 
lungomare di Pescara. Il titolo, infatti, è andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi, ma per Aimee c’è comunque la 
soddisfazione di essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione che ha visto 
dapprima scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23 a 15 e, infine, da 15 alle 9 che si sono 
contese le fasce nazionali in palio. Alla 23enne di Civitanova è stata asegnata una fascia inedita, quella di “Miss 
Grand Prix Olympic Games 2021”, quanto mai attuale nei giorni del rientro in Italia degli atleti protagonisti a Tokyo 
di un’edizione olimpica da record per i colori azzurri.
Quella di Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico 
Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi. Il 
concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34ª edizione, è organizzato dall’agenzia Claudio 
Marastoni.
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— Mercoledì 11 agosto 2021 - 10:16Ritorno da Pescara con fascia in valigia per la

29enne di Sabaudia Olena Zhadan approdata alla finalissima nazionale di Miss

Grand Prix 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città

abruzzese sotto l’egida di patron Claudio Marastoni. La ragazza di Sabaudia non

ha conquistato la corona più ambita (il titolo di “Miss Grand Prix 2021” è infatti andato

alla bresciana Gabriella Bonizzardi), ma per lei c’è comunque la soddisfazione di

essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione che

ha visto dapprima scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23

a 15 e, infine, da 15 alle 9 che si sono contese le fasce nazionali in palio.

Per Olena Zhadan una delle fasce nazionali più ambite, quella di “Miss Grand Prix

Talento 2021”, a riconoscimento delle doti artistiche mostrate nei vari passaggi in

giuria e casting che hanno preceduto la finalissima.

Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello

spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo

Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.

Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è

organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati,

Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di

Pescara.
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La ragazza di Sabaudia non ha conquistato la corona più ambita (il titolo di “Miss Grand 
Prix 2021” è infatti andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi), ma per lei c’è 
comunque la soddisfazione di essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia, al 
termine di una selezione che ha visto dapprima scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e 
poi, successivamente, da 23 a 15 e, infine, da 15 alle 9 che si sono contese le fasce 
nazionali in palio.
Per Olena Zhadan una delle fasce nazionali più ambite, quella di “Miss Grand Prix 
Talento 2021”, a riconoscimento delle doti artistiche mostrate nei vari passaggi in 
giuria e casting che hanno preceduto la finalissima.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello 
spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo 
Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.
Il concorso di “Miss Grand Prix”, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è 
organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, 
Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di 
Pescara.
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Una Sabaudiana tra le 9 
ragazze più belle 
partecipanti alla finalissima 
del prestigioso concorso 
nazionale “Miss Grand Prix 
2021”, svoltosi lo scorso 
week-end sul lungomare di 
Pescara.

Lei è Olena Zhadan, 29 
anni, cittadina di Sabaudia. 
Non è risultata prima, ma è 
riuscita ugualmente ad 
emergere tra le 45 
selezionate per la tornata 
finale, tanto da indossare al 
termine della 
manifestazione una delle 
fasce più importanti, quella 
di “Miss Grand Prix Talento 
2021”. Per la cronaca il 
titolo è andato alla 
bresciana Gabriella 
Bonizzardi.

Una bella avventura per 
Olena, e, chissà, forse un 
trampolino di lancio verso 
una carriera felice nel 
mondo della moda o dello 
spettacolo. Ma sicuramente 
un’esperienza da custodire 
nello scrigno dei ricordi più 
dolci.
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diMaurizio Bindotti
11 AGOSTO 2021

Il secondo concorso nazionale di bellezza, dietro solo Miss Italia, incorona anche una ragazza di 
Sabaudia.
La 29enne Olena Zhadan, infatti, ha conquistato una delle fasce al termine della finalissima 
nazionale di Miss Grand Prix 2021, che si è disputata sabato scorso sul lungomare di Pescara, 
sotto l’egida di patron Claudio Marastoni.
La ragazza di Sabaudia non ha conquistato la corona più ambita (il titolo di “Miss Grand Prix 
2021” è infatti andato alla bresciana Gabriella Bonizzardi), ma per lei c’è comunque la 
soddisfazione di essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia, al termine di una selezione 
che ha visto dapprima scremarsi da 45 a 23 le pretendenti e poi, successivamente, da 23 a 15 e, 
infine, da 15 alle 9 che si sono contese le fasce nazionali in palio.

Per Olena Zhadan una delle fasce nazionali più ambite, quella di “Miss Grand Prix Talento 
2021”, a riconoscimento delle doti artistiche mostrate nei vari passaggi in giuria e casting che 
hanno preceduto la finalissima.
Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello 
spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo
Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.

https://www.latinaquotidiano.it/author/maurizio-bindotti/
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A collocare la fascia di “Mister Italia 2021” su Joseph una bellissima madrina 
l’attrice Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche 
Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta.
Ad affidare lo scettro di uomo più bello d’Italia il fotomodello e attore napoletano 
Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.
Il concorso ha visto fra gli ospiti anche Leo Gassmann e Jo Squillo.
In attesa di iniziare la triennale magistrale all’Università, per Joseph ora si spalancano 
nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. “Ci spero tanto, mi piacerebbe sfondare 
nel mondo della moda, ma dello spettacolo in generale, mi sento portato un po’ per 
tutto, dalla recitazione alla conduzione televisiva. Ho lavorato tanto per arrivare qui, 
nonostante la fatica del mio lavoro mi ritaglio il tempo per allenarmi in palestra ogni 
giorno. Sono davvero felice, non vedo l’ora di tornare ad Erice dove sono certo saranno in 
tanti ora a festeggiare”.
Sotto un’intervista a Joseph realizzata da Tito Lanciano prima della partecipazione ad 
un concorso di bellezza per ragazzi in Sicilia.
Foto della copertina dalla pagina Facebook del vincitore.
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