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A cura di: 

PESCARA, UNA NOTTE TRA VIP E 
BELLEZZA

Per il terzo anno consecutivo allo Stadio del Mare 
si eleggono i nuovi Mister Italia e Miss Grand Prix

Per il terzo anno consecutivo Pescara si appresta a vivere una vera e propria “Notte
della bellezza italiana”.
Sabato 6 agosto, infatti, sul palcoscenico allestito allo Stadio del Mare va in scena
l’atto conclusivo dell’edizione 2022 di due tra i più importanti concorsi di bellezza
organizzati nel nostro Paese: Mister Italia e Miss Grand Prix.

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.

Sabato 6 agosto a Pescara, dalle ore 21, sfileranno in passerella i 40 ragazzi e le 30
ragazze più belle d’Italia, selezionati dopo un lungo percorso di casting svolti in tutte le
Regioni d’Italia a partire dallo scorso mese di novembre.

“Un modello di organizzazione reso possibile dalla grande collaborazione e sinergia
con il Comune di Pescara – commenta patron Claudio Marastoni – Ci tengo in
particolare a ringraziare per il sostegno il sindaco, avvocato Carlo Masci e l’assessore
al Turismo Alfredo Cremonese. Sono certo che anche quest’anno riusciremo ad offrire
uno spettacolo di qualità e alto livello in una serata che si preannuncia suggestiva e
spettacolare grazie anche alla presenza di personaggi come Jo Squillo (conduttrice
della finalissima) e di tanti altri nomi di fama internazionale che presenzieranno in veste
di Presidenti di Giuria, nomi che saranno annunciati a fine Giugno.

Durante la serata del 6 agosto presenzieranno le più note Testate giornalistiche di
settimanali e gossip e sarà registrato un programma televisivo per i canali Sky 180 (Tv
Moda) e Tgcom.
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MISS GRAND PRIX On_The_Web

A cura di: 

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

La 17enne Laura Platania sbaraglia la concorrenza 
e vince l’edizione 2022 del concorso nazionale

E’ di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix
on the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-
sociale, è un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha
sbaragliato la concorrenza delle altre 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.

“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo miss – Al contest c’erano
tantissime ragazze, tutte molto carine, quindi non pensavo di vincere, ero tranquilla,
che dire: è stata una bella sorpresa”.

Laura succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni, in regime di lockdown,
per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia Logli e alla
modella piemontese Nicole Cena. Come loro, Laura 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. Mi piacerebbe
diventare un’attrice, di cinema o di televisione non è importante. Per ora mi godo
questo titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”.

A fare il tifo per lei ci saranno i famigliari: papà Roberto, mamma Eleonora, il fratello
Davide e il fidanzato Sebastiano che è anche il suo personal trainer: “Mi alleno
praticamente tutti i giorni, ma i risultati iniziano a farsi vedere, dal momento che mi
sono qualificata per le fasi nazionali. E’ uno sport faticoso ma che dà grandi
soddisfazioni e modella il corpo. Il mio punto di forza? Sicuramente la schiena”.
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MISTER ITALIA  On_The_Web

A cura di: 

E' casertano 'Mister Italia On the web 2022'
Raffaele Cammarota ha 24 anni. "I miei idoli sono Marco 

D'Amore e Salvatore Esposito"

E’di Caserta il nuovo “Mister Italia On the web”. Si chiama Raffaele
Cammarota, ha 24 anni, è laureando in Scienze Motorie e personal trainer, e
nei giorni scorsi ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti
al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social promosso
su Instagram dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister Italia”.
“Non me l’aspettavo assolutamente – rivela Raffaele – Sono rimasto senza
parole anche perché la concorrenza era importante, sia come quantità che
qualità. Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante
riconoscimento”.
Origini napoletane, Raffaele ha vissuto anche a Novara prima di trasferirsi a
Caserta. Per lui anche una parentesi in Spagna nel periodo del Covid, prima
del rientro in famiglia e il contest di Mister Italia “On the web”: “Mamma Pia
è la mia prima tifosa, ma tutti i famigliari mi sostengono in questa avventura
a cui tengo tantissimo. Una volta finiti gli studi (mi mancano tre esami e la
laurea) voglio giocarmi le mie carte nel mondo dello spettacolo”.
Raffaele succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni fa, in regime
di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) al calciatore brianzolo
Mattia Bertolino. Con la vittoria su Instagram, Raffaele accede direttamente
alle finali nazionali di Mister Italia 2022, in programma ad inizio agosto allo
Stadio del Mare di Pescara. “Il sogno nel cassetto è lavorare nel mondo del
cinema, ho già fatto qualche piccola parte (è nel cast di “Rosanero”, in uscita
dopo l’estate nelle sale, ndr). I miei idoli e riferimenti, come attori, sono
Marco D’Amore e Salvatore Esposito. La prossima sfida sarà partecipare alla
finale nazionale di Mister Italia, non vedo l’ora”.
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«LANCIO prefinali nazionali»

A cura di: 

SONO 100 I PREFINALISTI NAZIONALI 
DI MISTER ITALIA

Arrivano a Giulianova da tutte le Regioni e lottano per i 
40 posti disponibili

Sono 100 i prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il

prestigioso concorso di bellezza promossa come ogni dal patron Claudio

Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli
altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Sarà Giulianova, per il secondo anno consecutivo ad ospitare la Prefinale

Nazionale, grazie all’accordo tra Claudio Marastoni e l’Amministrazione

comunale di Giulianova, in particolare con il Sindaco Jwan Costantini e con

l’Assessore al turismo e manifestazioni Marco Di Carlo. Nelle serate di martedì 2

e mercoledì 3 Agosto, sul palcoscenico di Piazza del Mare, Luca Onestini,

presenterà tutti i prefinalisti in gara nell’attesa che la Giuria elegga i 40 finalisti
nazionali che proseguiranno il percorso verso la Finalissima.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito

lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio

nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a
Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.

Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai

considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese,

forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown
(il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).

Per seguire l’avventura in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e

IG): @concorsomisteritalia

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enIT846IT846&sxsrf=ALiCzsbV5kSBoPbXsSp2MGSMS5lb4_nKug:1658999741253&q=giulianova+jwan+costantini&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwwMDMyNSwye8RowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilUrPLM3JTMzLL0tUyCpPzFNIzi8uSQRqyMsEAEoEfytpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowYnSn5v5AhWBgv0HHfxuC7AQzIcDKAB6BAgZEAE
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A cura di: 

WALTER E MARTINA, A PESCARA TRIONFA LA BELLEZZA
Il catanese Zappalà eletto MISTER ITALIA 2022

“Dedicato alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti gli altri fantastici finalisti”
La vercellese Caucino si aggiudica l’ambita corona di MISS GRAND PRIX 2022

“Ancora non ci credo, ho tenuto la corona accanto a me nel letto”

Giovani, intelligenti, laureati e naturalmente… bellissimi!
Il catanese Walter Zappalà e la vercellese Martina Caucino, entrambi 23enni, sono i vincitori dei concorsi
nazionali, rispettivamente, di MISTER ITALIA e MISS GRAND PRIX organizzati da patron Claudio
Marastoni e le cui finali nazionali, per il terzo anno consecutive, si sono tenute a Pescara lo scorso 6
agosto.
In una piazza Salotto gremita e vestita a festa, è andato quindi in scena lo “spettacolo della bellezza”

condotto da una pimpante Jo Squillo, ben coadiuvata dalla simpatia di Luca Onestini e dal fascino di
Nathalie Caldonazzo, madrina della serata impreziosita anche dalla performance di Serena De Bari,
cantante resa famosa dal talent “Amici”, e che a Pescara ha omaggiato la grande Raffaella Carrà con una
“cover medley” dei suoi più grandi successi, da “Ballo ballo” a “Pedro”.
Al termine di lunghe selezioni portate avanti in tutta la Penisola, a Pescara si sono ritrovati 38 finalisti

aspiranti Mister Italia e 23 finaliste aspiranti Miss Grand Prix.
La corona di Miss Grand Prix si è posata sui lunghi capelli castani di Martina Caucino, 23 anni di Vercelli,

fresca di laurea triennale in Architettura a Torino con l’hobby dell’equitazione e il sogno di dare il nome a
un brand di costumi da bagno.
“La notte della vittoria ho dormito con la corona nel letto – rivela la neo reginetta di Vercelli – Non mi
aspettavo di vincere perché il livello delle altre concorrenti era davvero alto, ma un po’ ci speravo, quanto
meno di arrivare tra le prime 6. Dedico la vittoria in primo luogo a mia madre Elisabetta, ma in generale a
tutti i miei famigliari e amici. Anche perchè, essendo single, non ho nessun fidanzato a cui dedicare la
vittoria”.
E’ un “cuore solitario” anche Walter Zappalà, 23 anni di Catania, vincitore di “Mister Italia 2022”. Alto 1,86,
capelli mori, sorriso contagioso, Walter ha una laurea triennale in Scienze politiche, l’hobby dello sport
(pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo.
“La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: a Pescara c’era papà Lanfranco, ma la prima telefonata
è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente
single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi
approdati qui alla finale, davvero un bel gruppo coeso. Confido che questa vittoria possa essere per me un
trampolino di lancio come lo è stato, solo per citarne alcuni, per Luca Onestini o Luciano Punzo”.

Oltre ai titoli principali, sono state assegnate sul palco di Pescara altre fasce.
In ambito femminile: “Miss Grand Prix Moto 2022” è la maceratese Lucrezia Grella, “Miss Grand Prix
Fitness 2022” è la chietina Chiara Di Cintio, “Miss Grand Prix Calcio 2022” è la reggiana Sofia Grassi,
“Miss Grand Prix Influencer 2022” è la cosentina Alessia Pia Villella, “Miss Grand Prix Fiction 2022” è la
foggiana Alexandra Cardone, “Miss Grand Prix on the web” è la catanese Laura Platania.
Per quanto riguarda il concorso maschile: “Il modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa,
“Il Volto più bello d'Italia" è quello del 23enne crotonese Giuseppe Clausi, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è
il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema
2022” è il cosentino Valentino Mele, “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia
Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele
Cammarota.
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08 Febbraio 2022
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PESCARA – Pescara più di Roma o Milano. Per gli intervistati dall’attrice Raffaella DiCaprio,
sondaggio promosso da Ditutto e Futura entertainment, è la ridente cittadina abruzzese la regione
italiana al top per eventi di qualità.
Concorsi di bellezza, eventi di moda, solidarietà, pet e Babbi Natale: il lungomare pescarese
conquista cittadini e turisti. In un 2021 difficile per tutti a causa della pandemia che in tutto il
mondo ha reso più complicato l’incontro e la socialità delle persone, c’è una città in Italia che ha
deciso di non fermarsi, vincendo la scommessa che anche in condizioni difficili ci si può diverte
rispettando tutte le normative e le cautele.Pescara e il suo splendido lungomare sono stati teatro di
numerosi eventi di livello nazionale nel corso del 2021.Dalla moda al pet, dalla solidarietà alla
bellezza, in estate e in inverno decine di migliaia di persone hanno confermato la qualità di
manifestazioni che rappresentano un biglietto da visita formidabile per Pescara. A cominciare dal
Pet Pride in primavera, uno degli eventi simbolo della “ripartenza” in uscita dalla seconda ondata di
pandemia.
Organizzato dal promoter reggiano Claudio Marastoni, il “Pet Pride” non ha solo richiamato
l’interesse e l’attenzione di un sempre più crescente popolo degli amici a quattro zampe, ma è stata
l’occasione per fare il punto a 360 gradi sul benessere dei nostri cari pet con la presenza di esperti
veterinari, associazioni e noti testimonial. Focus anche sui risvolti sociali di questo settore con la
pet therapy e la protezione civile che sempre più spesso riescono a dare sollievo e speranza alle
persone meno fortunate grazie al grande cuore e all’empatia dei nostri amici “pelosi”.
In agosto, poi, spazio alla moda e al glamour con le finali nazionali di due tra i concorsi di bellezza
più importanti nella Penisola. Mister Italia 2021 e Miss Grand Prix 2021 hanno portato nel capoluogo
abruzzese non soltanto centinaia di bellissimi e bellissime pretendenti allo scettro e alla corona, ma
un piccolo spaccato del mondo dello spettacolo italiano con la presenza di illustri ospiti
come Manuela Arcuri, Federico Moccia, Jo Squillo e Leo Gassman radunati a Pescara da patron
Marastoni.
Le tv di Rai e Mediaset hanno rimbalzato in tutta Italia gli higlights della finalissima, una cartolina
virtuale dello Stadio del Mare che ha conquistato tutti gli italiani. Primavera, estate e, infine,
l’inverno con Piazza Salotto teatro della prima edizione del “Babbo Natale Days”.Una vera e propria
novità sempre diretta da Claudio Marastoni che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di
adesioni con centinaia di pretendenti al titolo di “Babbo Natale d’Italia”. Una manifestazione
realizzata in collaborazione con il Comitato abruzzese della Croce Rossa Italia e il coinvolgimento
attivo di tante associazioni che si dedicano anima e cuore ai ragazzi meno fortunati ricoverati negli
ospedali pediatrici e case famiglie .
Un evento apprezzato da tutti con la presenza di testimonial di grande pregio (tra cui Massimiliano
Rosolino) per una manifestazione ripresa da tutti i principali tg e giornali nazionali.
Tre eventi molto diversi uno dall’altro ma con il fil rouge della qualità garantita dall’esperienza di
un organizzatore chiamato dall’Amministrazione comunale di Pescara proprio per fare lustro e
visibilità ad una città e ad uno skyline unici in Italia.

https://abruzzoweb.it/pescara/
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A cura di: 

Per il sondaggio promosso da DiTutto e Futura 
entertainment è “Pescara” la città Top per qualità di 
eventi. Ad intervistare il pool di italiani scelti è stata 
l’attrice Raffaella DiCaprio.

PESCARA – Pescara più di Roma o Milano. Per gli intervistati dall’attrice Raffaella DiCaprio, sondaggio 
promosso da Ditutto e Futura entertainment, è la ridente cittadina abruzzese la regione italiana al top 
per eventi di qualità.
Concorsi di bellezza, eventi di moda, solidarietà, pet e Babbi Natale: il lungomare pescarese conquista 
cittadini e turisti. In un 2021 difficile per tutti a causa della pandemia che in tutto il mondo ha reso più 
complicato l’incontro e la socialità delle persone, c’è una città in Italia che ha deciso di non fermarsi, 
vincendo la scommessa che anche in condizioni difficili ci si può diverte rispettando tutte le normative 
e le cautele.Pescara e il suo splendido lungomare sono stati teatro di numerosi eventi di livello 
nazionale nel corso del 2021.Dalla moda al pet, dalla solidarietà alla bellezza, in estate e in inverno 
decine di migliaia di persone hanno confermato la qualità di manifestazioni che rappresentano un 
biglietto da visita formidabile per Pescara. A cominciare dal Pet Pride in primavera, uno degli eventi 
simbolo della “ripartenza” in uscita dalla seconda ondata di pandemia.
Organizzato dal promoter reggiano Claudio Marastoni, il “Pet Pride” non ha solo richiamato l’interesse 
e l’attenzione di un sempre più crescente popolo degli amici a quattro zampe, ma è stata l’occasione 
per fare il punto a 360 gradi sul benessere dei nostri cari pet con la presenza di esperti veterinari, 
associazioni e noti testimonial. Focus anche sui risvolti sociali di questo settore con la pet therapy e la 
protezione civile che sempre più spesso riescono a dare sollievo e speranza alle persone meno 
fortunate grazie al grande cuore e all’empatia dei nostri amici “pelosi”.
In agosto, poi, spazio alla moda e al glamour con le finali nazionali di due tra i concorsi di bellezza più 
importanti nella Penisola. Mister Italia 2021 e Miss Grand Prix 2021 hanno portato nel capoluogo 
abruzzese non soltanto centinaia di bellissimi e bellissime pretendenti allo scettro e alla corona, ma un 
piccolo spaccato del mondo dello spettacolo italiano con la presenza di illustri ospiti come Manuela 
Arcuri, Federico Moccia, Jo Squillo e Leo Gassman radunati a Pescara da patron Marastoni.
Le tv di Rai e Mediaset hanno rimbalzato in tutta Italia gli higlights della finalissima, una cartolina 
virtuale dello Stadio del Mare che ha conquistato tutti gli italiani. Primavera, estate e, infine, l’inverno 
con Piazza Salotto teatro della prima edizione del “Babbo Natale Days”.Una vera e propria novità 
sempre diretta da Claudio Marastoni che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di adesioni con 
centinaia di pretendenti al titolo di “Babbo Natale d’Italia”. Una manifestazione realizzata in 
collaborazione con il Comitato abruzzese della Croce Rossa Italia e il coinvolgimento attivo di tante 
associazioni che si dedicano anima e cuore ai ragazzi meno fortunati ricoverati negli ospedali pediatrici 
e case famiglie .
Un evento apprezzato da tutti con la presenza di testimonial di grande pregio (tra cui Massimiliano 
Rosolino) per una manifestazione ripresa da tutti i principali tg e giornali nazionali.
Tre eventi molto diversi uno dall’altro ma con il fil rouge della qualità garantita dall’esperienza di un 
organizzatore chiamato dall’Amministrazione comunale di Pescara proprio per fare lustro e visibilità ad 
una città e ad uno skyline unici in Italia.

https://abruzzoweb.it/pescara/
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A cura di: 

Laura Platania, studentessa di 17 anni è un’appassionata di body building
Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-
sociale, è un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e 
lunedì sera ha sbaragliato la concorrenza delle altre 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. “Non pensavo di vincere, è stata 
una bella sorpresa”
“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo miss – Al 
contest c’erano tantissime ragazze, tutte molto carine, quindi non 
pensavo di vincere, ero tranquilla, che dire: è stata una bella sorpresa”.
Le finali nazionali di Miss Grand Prix ad agosto a Pescara
Laura succede nell’albo d’oro del concorso (istituito da due anni, in 
regime di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella 
toscana Alessia Logli e alla modella piemontese Nicole Cena. Come loro, 
Laura accede direttamente alle finali nazionali di Miss Grand Prix, in 
programma allo Stadio del Mare di Pescara ad inizio agosto.

https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/miss-italia-nuova-concorso-bellezza-zeudi-di-palma-finale/689073/
https://www.blogsicilia.it/messina/miss-italia-bellezze-siciliane-finaliste-concorso/663360/
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A cura di: 

E’ di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix 
on the web”.
Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-sociale, è 
un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha sbaragliato la 
concorrenza delle altre 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.
“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo miss – Al contest c’erano 
tantissime ragazze, tutte molto carine, quindi non pensavo di vincere, ero tranquilla, che 
dire: è stata una bella sorpresa”.
Laura succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni, in regime di lockdown, per 
l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia Logli e alla modella 
piemontese Nicole Cena. Come loro, Laura accede direttamente alle finali nazioni di 
Miss Grand Prix, in programma allo Stadio del Mare di Pescara ad inizio agosto.
“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo. Mi piacerebbe 
diventare un’attrice, di cinema o di televisione non è importante. Per ora mi godo questo 
titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”.
I familiari fanno il tifo per lei: papà Roberto, mamma Eleonora, il fratello Davide e il 
fidanzato Sebastiano che è anche il suo personal trainer: “Mi alleno praticamente tutti i 
giorni, ma i risultati iniziano a farsi vedere, dal momento che mi sono qualificata per le 
fasi nazionali. E’ uno sport faticoso ma che dà grandi soddisfazioni e modella il corpo. Il 
mio punto di forza? Sicuramente la schiena”.



03 Giugno 2022

A cura di: 

È di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix on 
the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il 
liceo economico-sociale, è un’appassionata di body 
building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha sbaragliato 

la concorrenza delle altre 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.
“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo 
miss –. Al contest c’erano tantissime ragazze, tutte molto 

carine, quindi non pensavo di vincere, ero tranquilla, che 
dire: è stata una bella sorpresa”.
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E’di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix on 
the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-sociale, è
un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha sbaragliato la 

concorrenza delle altre 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.
“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo miss – Al contest c’erano 

tantissime ragazze, tutte molto carine, quindi non pensavo di vincere, ero tranquilla, 
che dire: è stata una bella sorpresa”. Laura succede nell’albo d’oro del concorso 
(istituito due anni, in regime di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla 

modella toscana Alessia Logli e alla modella piemontese Nicole Cena. Come loro, Laura 
accede direttamente alle finali nazioni di Miss Grand Prix, in programma allo Stadio 
del Mare di Pescara ad inizio agosto.
“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo. Mi piacerebbe 
diventare un’attrice, di cinema o di televisione non è importante. Per ora mi godo 
questo titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”. A fare il tifo per 
lei ci saranno i famigliari: papà Roberto, mamma Eleonora, il fratello Davide e il 
fidanzato Sebastiano che è anche il suo personal trainer: “Mi alleno praticamente tutti i 

giorni, ma i risultati iniziano a farsi vedere, dal momento che mi sono qualificata per le 
fasi nazionali. E’ uno sport faticoso ma che dà grandi soddisfazioni e modella il corpo. 
Il mio punto di forza? Sicuramente la schiena”.
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È di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix 
on the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-
sociale, è un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha 
sbaragliato la concorrenza delle altre 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. Laura 
succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni, in regime di lockdown, per 
l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia Logli e alla 
modella piemontese Nicole Cena. Come loro, Laura accede direttamente alle finali 
nazioni di Miss Grand Prix, in programma allo Stadio del Mare di Pescara ad inizio 
agosto.
“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo. Mi piacerebbe 
diventare un’attrice, di cinema o di televisione non è importante. Per ora mi godo 
questo titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”.
A fare il tifo per lei ci saranno i famigliari: papà Roberto, mamma Eleonora, il 
fratello Davide e il fidanzato Sebastiano che è anche il suo personal trainer: “Mi 
alleno praticamente tutti i giorni, ma i risultati iniziano a farsi vedere, dal momento che 
mi sono qualificata per le fasi nazionali. È uno sport faticoso ma che dà grandi 
soddisfazioni e modella il corpo. Il mio punto di forza? Sicuramente la schiena”.
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E’ di Caserta il nuovo “Mister Italia On the web”. Si chiama Raffaele 
Cammarota, ha 24 anni, è laureando in Scienze Motorie e personal trainer, e 
nei giorni scorsi ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti al 
titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social promosso 
su Instagram dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister Italia”, 
considerato il più importante concorso nazionale dedicato alla bellezza maschile.
“Non me l’aspettavo assolutamente – rivela Raffaele – Sono rimasto senza parole 
anche perché la concorrenza era importante, sia come quantità che qualità. 
Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante riconoscimento”.
Origini napoletane, Raffaele ha vissuto anche a Novara prima di trasferirsi 
a Caserta. Per lui anche una parentesi in Spagna nel periodo del Covid, prima del 
rientro in famiglia e il contest di Mister Italia “On the web”: “Mamma Pia è la mia 

prima tifosa, ma tutti i famigliari mi sostengono in questa avventura a cui tengo 
tantissimo. Una volta finiti gli studi (mi mancano tre esami e la laurea) voglio 
giocarmi le mie carte nel mondo dello spettacolo”.
Raffaele succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni fa, in regime di 
lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) al calciatore brianzolo 
Mattia Bertolino. Con la vittoria su Instagram, Raffaele accede direttamente 
alle finali nazionali di Mister Italia 2022, in programma ad inizio agosto 
allo Stadio del Mare di Pescara.

“Il sogno nel cassetto è lavorare nel mondo del cinema, ho già fatto qualche 
piccola parte (è nel cast di “Rosanero”, in uscita dopo l’estate nelle sale, ndr). I 
miei idoli e riferimenti, come attori, sono Marco D’Amore e Salvatore Esposito. La 
prossima sfida sarà partecipare alla finale nazionale di Mister Italia, non vedo 
l’ora”.
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Sono quattro le ragazze provenienti dalla provincia di Modena che 
sabato 6 agosto allo Stadio del Mare di Pescara andranno a caccia 
della prestigiosa fascia di Miss Grand Prix nella finalissima 
nazionale presentata da Jo Squillo.
Si tratta della studentessa carpigiana 20enne Anais Luongo, 
dell’impiegata 31enne di Campogalliano Sabina Rizzi, della 
studentessa 17enne di Fiorano Roberta Di Gennaro e della 
modenese Eleonora Limongelli, 19 anni, studentessa e commessa.
Le quattro saranno in Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per la 
presentazione delle 24 finaliste in programma nella piazza del mare 
di Giulianova (TE) in una serata condotta dall’attore e 
influencer Luca Onestini. Sabato sera poi la finale per contendersi 
la corona posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella 
Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova 
reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema, il concorso di bellezza 
organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia.
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Nicole Vacca il 6 agosto a Pescara tra le 24 pretendenti
C’è anche una ragazza di Civitanova Marche tra le 24 aspiranti reginette che sabato 
6 agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” 
nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
La 23enne Nicole Vacca, 1,64 di altezza con l’ambizione di diventare attrice, modella 
o conduttrice televisiva, sarà in Abruzzo già giovedì 4 agosto per partecipare alla 
serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a Giulianova condotta 
dall’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa 
della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la 
nuova reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è 
uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che 
trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown 
(Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Nicole basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) 
del concorso: Miss Grand Prix.

https://twitter.com/YouTvrs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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C’è anche una ragazza di Civitanova Marche tra le 24 aspiranti 
reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della 
prestigiosa fascia di "Miss Grand Prix" nella finalissima nazionale 
presentata da Jo Squillo.
La 23enne Nicole Vacca, 1,64 di altezza con l’ambizione di diventare 
attrice, modella o conduttrice televisiva, sarà in Abruzzo già giovedì 
4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 
finaliste in piazza del mare, a Giulianova. A condurre la serata sarà 
l’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso 
anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da 
tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, 
Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza 
organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e 
di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown 
(Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 20 d 21
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C’è anche una ragazza di Montesilvano tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 
agosto a Pescara andranno a caccia della fascia di “Miss Grand Prix” nella 
finalissima nazionale presentata da Jo Squillo. Si tratta della 15enne Samyra
Overtani, 1,70 metri di altezza con l’ambizione di diventare attrice o modella, che 
sarà impegnata già dal 4 agosto nella serata di presentazione delle finaliste che si 
terrà in piazza del mare, a Giulianova, alla presenza dell’attore e influencer Luca 
Onestini che condurrà l’evento.
Sabato sera, poi, la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla 
testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a 
Pescara la nuova reginetta. Per seguire l’avventura in finale di Samyra basta 
collegarsi ai canali social (Facebook e Instagram) del concorso: Miss Grand Prix.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, 
della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni 
è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che 
trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il 
lockdown: Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 
nel 2021.
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C’è anche una ragazza di Taurisano tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto a 
Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima 
nazionale presentata da Jo Squillo.

La studentessa 17enne Aurora Ponzetta, 1,70 di altezza, sarà in Abruzzo già la sera di 
giovedì 4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del 
mare a Giulianova condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.

Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova 
reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il 
concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente 
svolto anche nel 2020 e 2021).

Per seguire l’avventura in finale di Aurora basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del 
concorso ''Miss Grand Prix''.
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C’è anche una ragazza di Reggio Calabria tra le 24 aspiranti reginette che, sabato 6 agosto a 
Pescara, andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima 
nazionale presentata da Jo Squillo.
Sophia Tassone, studentessa 19enne di 1,70 d’altezza con l’ambizione di diventare una 
modella, arriverà in Abruzzo la sera di giovedì 4 agosto per partecipare alla serata di 
presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a Giulianova condotta dall’attore e 
influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova 
reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della televisione 
e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di 
bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in 
Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura organizzativa capace 
anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 
2021). Per seguire l’avventura in finale di Sophia basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del 
concorso: Miss Grand Prix.
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C’è anche una ragazza di Cosenza tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 
agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand 
Prix” nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
La studentessa 19enne Alessia Pia Villella sarà in Abruzzo già la sera di giovedì 
4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in 
piazza del mare a Giulianova (TE) condotta dall’attore e influencer Luca 
Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla 
testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà 
a Pescara la nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, 
della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è 
uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che 
trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere 
il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 
2021). Per seguire l’avventura in finale di Alessia Pia basta collegarsi ai canali 
social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.
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C’è anche una ragazza di Adro tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 
agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di «Miss Grand 
Prix» nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
La studentessa 18enne Vanessa Torcolin arriverà in Abruzzo la sera di 
giovedì 4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 
finaliste in piazza del mare a Giulianova condotta dall’attore e influencer 
Luca Onestini. Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo 
scorso anno sulla testa di un’altra bresciana, la 18enne di Prevalle 
Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la 
nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, 
Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da 
patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, 
forte di una storia ormai più che trentennale.
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C’è anche una ragazza di Giulianova (TE) tra le 24 aspiranti reginette che 
sabato 6 agosto allo Stadio del Mare di Pescara andranno a caccia della 
prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata 
da Jo Squillo. La 24enne Renata Barnabei, professione operaia, 1,67 di 
altezza con il sogno nel cassetto di diventare attrice o modella sarà 
impegnata già giovedì 4 agosto nella serata di presentazione delle 24 finaliste 
che si terrà proprio nella sua cittadina, in piazza del mare a Giulianova, alla 
presenza dell’attore e influencer Luca Onestini che condurrà l’evento. Sabato 
sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa 
della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a 
Pescara la nuova reginetta. Trampolino di lancio per numerose protagoniste 
nel mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa 
Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza 
organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una 
struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix 
si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021). Per seguire 
l’avventura in finale di Renata basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del 
concorso: Miss Grand Prix.
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Una ragazza di San Giovanni Teatino alle finali nazionali di Miss Grand Prix 
2022: si tratta della 19enne Chiara Di Cintio, la quale sarà tra le 24 aspiranti 
reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa 
fascia nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
Chiara sarà impegnata già giovedì 4 agosto nella serata di presentazione delle 
24 finaliste che si terrà in piazza del mare a Giulianova (Te) alla presenza 
dell’attore e influencer Luca Onestini che condurrà l’evento. Sabato sera poi la 
finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà la nuova 
reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, 
della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è 
uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che 
trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown 
(Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
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Giada Ceruti il 6 agosto a Pescara tra le 24 pretendenti
(mi-lorenteggio.com) Paderno Dugnano, 19 luglio 2022. C’è anche una ragazza di Paderno 
Dugnano (MI) tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto allo Stadio del Mare di Pescara 
andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale 
presentata da Jo Squillo.
La 18enne Giada Ceruti, 1,70 di altezza con l’ambizione di diventare attrice o modella,sarà in 
Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 
finaliste in piazza del mare a Giulianova (TE) condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova 
reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il 
concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente 
svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Giada basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del 
concorso: Miss Grand Prix.
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C’è anche una ragazza di Vercelli tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto 
allo Stadio del Mare di Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di Miss 
Grand Prix, nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
Martina Caucino, studentessa 22enne di 1,70 d’altezza con l’ambizione di 
diventare una modella, sarà in Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per 
partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare 
a Giulianova (TE) condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa 
della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà 
a Pescara la nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), 
il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Martina basta collegarsi ai canali 
social Facebook e Instagram del concorso Miss Grand Prix.

https://www.facebook.com/concorsomissgrandprix
https://www.instagram.com/missgrandprix/?hl=it
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BARDONECCHIA – Yaremi Tournour il 6 agosto a Pescara tra le 24 pretendenti
della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix”. C’è anche una ragazza
di Bardonecchia tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto a Pescara
andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima
nazionale presentata da Jo Squillo.
DA BARDONECCHIA AL MISS GRAN PRIX
La studentessa 19enne Yaremi Tournour, 1,69 di altezza con l’ambizione di
diventare una fotomodella, sarà in Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per
partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a
Giulianova condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.
LA BELLEZZA IN FINALE
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla
testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a
Pescara la nuova reginetta. Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel
mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio,
Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da
patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di
una storia ormai più che trentennale e di una struttura organizzativa capace
anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto
anche nel 2020 e 2021). Per seguire l’avventura in finale di Yaremi basta
collegarsi ai canali social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.
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Tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia 
della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix”, ci sarà anche una ragazza di 
Bardonecchia. La studentessa 19enne Yaremi Tournour, 1,69 di altezza con 
l’ambizione di diventare una fotomodella, sarà in Abruzzo già la sera di giovedì 4 
agosto per partecipare alla serata di presentazione delle finaliste in piazza del 
mare a Giulianova condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale - presentata da Jo Squillo - per contendersi la corona che 
l'anno scorso andò alla bresciana Gabriella Bonizzardi che a Pescara passerà il 
testimone. Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema - tra cui Tessa Gelisio, Raffaella Fico, 
Carlotta Maggiorana -, il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio 
Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai 
più che trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il 
lockdown dovuto all'emergenza sanitaria. Miss Grand Prix si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021.
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C’è anche una ragazza di Bardonecchia (TO) tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 
agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella 
finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
La studentessa 19enne Yaremi Tournour, 1,69 di altezza con l’ambizione di diventare 
una fotomodella, sarà in Abruzzo già la sera di giovedì 4 agosto per partecipare alla 
serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a Giulianova (TE) 
condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa 
della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la 
nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno 
dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e 
di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si 
è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Yaremi basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) 
del concorso: Miss Grand Prix.
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Montesilvano. C’è anche una ragazza di Montesilvano tra le 24 aspiranti 
reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della 
prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale 
presentata da Jo Squillo.
La 15enne Samyra Overtani, 1,70 di altezza con l’ambizione di diventare 
attrice o modella, sarà impegnata già giovedì 4 agosto nella serata di 
presentazione delle 24 finaliste che si terrà in piazza del mare a 
Giulianova (TE) alla presenza dell’attore e influencer Luca Onestini che 
condurrà l’evento. Sabato sera poi la finale per contendersi la corona 
posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi
che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, 
Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato 
da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in 
Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è 
infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Samyra basta collegarsi ai canali 
social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.
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C’è anche una ragazza di Treviso tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 
agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di "Miss Grand 
Prix" nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.
Raffaella Leone, studentessa 28enne di 1,62 d’altezza con l’ambizione di 
diventare una modella, sarà in Abruzzo lgià a sera di giovedì 4 agosto per 
partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a 
Giulianova (TE) condotta dall’attore e influencer Luca Onestini. Sabato sera poi 
la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la 
nuova reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, 
della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è 
uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che 
trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown 
(Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021). Per 
seguire l’avventura in finale di Raffaella basta collegarsi ai canali social (Facebook 
e Instagram) del concorso "Miss Grand Prix".
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La studentessa bresciana – 1,63 di altezza con l’ambizione di 
diventare una fotomodella – arriverà in Abruzzo la sera di giovedì 4 
agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 
finaliste in piazza del mare a Giulianova (Te) condotta dall’attore e 
influencer Luca Onestini.
Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso 
anno sulla testa di un’altra bresciana, la 18enne di Prevalle 
Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara 
la nuova reginetta.
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Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della 
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova 
reginetta. Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il 
concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e 
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente 
svolto anche nel 2020 e 2021). Per seguire l’avventura in finale di Alessandra basta collegarsi ai 
canali social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.
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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.
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 Alexandra a 
Miss Grand Prix si possono 
seguire i canali social del 
concorso: Instagram e 
Facebook @missgrandprix
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Marco Agozzino, 1,83 di altezza, imprenditore agricolo, ma con l’ambizione di 
sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) 
martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad 
altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito 
lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio 
nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a 
Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, 
forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown 
(il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Marco Agozzino basta collegarsi ai 
canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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Chi è Alberto?
Alto 1.85, libero professionista con il sogno di sfondare nel mondo 
dello spettacolo come attore o modello, Alberto andrà il prossimo 
martedì 2 agosto e mercoledì 3 agosto a Giulianova per le prefinali 
nazionali del concorso. Dovrà vedersela con altri 90 concorrenti 
arrivati da tutt'Italia che come lui inseguono il sogno di diventare 
Mister Italia. Soltanto i migliori 40, però accederanno alla fase 
successiva e alla finale che verrà messo in palio nella serata di sabato 
6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara l'ambito 
titolo, nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
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C’è anche un ragazzo 21enne di Ardore tra i prefinalisti nazionali in corsa 
per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza 
promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per 
personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca Onestini.
Daniele Taliano, 1,85 di altezza, studente universitario, ma con l’ambizione 
di sfondare nel mondo dello spettacolo come cantante, modello o 
conduttore televisivo, sarà a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per 
disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti 
da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia 
(finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà 
messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza 
della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro 
Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere 
il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 
2021).
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Il 23enne Andrea Russo sarà a Giulianova per inseguire il suo sogno
C’è anche un ragazzo 23enne di Gaggio Montano tra i prefinalisti nazionali in corsa 
per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da 
patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del 
calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca 
Onestini.
Andrea Russo, 1,73 di altezza, professione personal trainer, ma con l’ambizione di 
sfondare nel mondo dello spettacolo come fotomodello, sarà a Giulianova 
(TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme 
ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo 
scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella 
serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella 
serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una 
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Andrea Russo basta collegarsi ai canali 
social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2022 -Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Milano 
tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di 
bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del 
calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Si tratta di Alessio Ciraudo, 22 anni di Lacchiarella, del 32enne di Buccinasco Antonio D’Elia, del 
35enne di Milano Davide Losengo e del 22enne di Cusano Milanino Simone Sacco.
I quattro esponenti della bellezza milanese saranno a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto 
per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso anno nelle 
mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul 
palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato all’unanimità il 
più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace 
persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese dei quattro ragazzi milanesi basta collegarsi ai canali social 
(Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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CASERTA Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Caserta tra i 90 prefinalisti
nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza 
promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi 
del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Il 24enne Raffaele Cammarota, libero professionista di 1,80 d’altezza con il sogno di 
sfondare nel mondo dello spettacolo come attore o modello, lo studente 26enne di 
Aversa Daniele Chiacchio, 1,82 d’altezza e l’obiettivo di lavorare nel mondo della moda, 
l’imprenditore 30enne di Santa Maria Capua Vetere Andrea Cipullo, 1,85 d’altezza e 
l’ambizione di lavorare nello show business e Luca Romano, 28enne operaio di Caianello.
I quattro esponenti della bellezza casertana saranno a Giulianova (TE) martedì 2 e 
mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti 
provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso 
anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di 
sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata 
conclusiva condotta da Jo Squillo.
Tra questi 40 ci sarà comunque un casertano avendo Raffaele Cammarota vinto il contest 
“Mister Italia on the web” che gli garantisce il pass per la finale.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una 
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese dei quattro ragazzi casertani basta collegarsi ai 
canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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Martedì 2 e mercoledì 3 agosto appuntamento a Giulianova insieme ad altri 90 
contendenti provenienti da tutta Italia
Sassoferrato, 29 luglio 2022 – C’è anche un ragazzo 21enne tra i prefinalisti
nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di 
bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato 
per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano 
Punzo e Luca Onestini.
Mattia Paladini sarà infatti a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per 
disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta 
Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo 
scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio 
nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a 
Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, 
forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il 
concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Mattia Paladini basta collegarsi ai 
canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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Mattia Paladini sarà infatti a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 
agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 
contendenti provenienti da tutta Italia. Soltanto i migliori 40, 
però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo 
scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà 
messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di 
piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta 
da Jo Squillo. Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Mattia 
Paladini basta collegarsi ai canali social (Fb e IG): 
@concorsomisteritalia.

C’è anche un 21enne di Sassoferrato tra i prefinalisti nazionali 
in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il concorso di bellezza 
promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio 
in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
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C’è anche un ragazzo 26enne di Murisengo tra i prefinalisti nazionali in 
corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza 
promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato 
per personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e 
Luca Onestini.
Federico Calvo, 1,84 di altezza, di professione dentista, ma con 
l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a 
Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali 
nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia 
(finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà 
messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza 
della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro 
Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di 
battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 
2020 e 2021). Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Federico Calvo 
basta collegarsi ai canali social (Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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Ci sono anche tre ragazzi dalla provincia di Agrigento tra i 90 pre-finalisti 
nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di 
bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in 
passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca Onestini.
Si tratta di Federico Gagliano, studente 17enne del capoluogo, Samuele Ietro, 
parrucchiere 18enne di Licata e dell’imprenditore 26enne Salvatore Zarbo di 
Agrigento. I tre esponenti della bellezza agrigentina saranno a Giulianova (TE) 
martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad 
altri contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito 
lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio 
nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a 
Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo. Con una storia 
trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di 
una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è 
infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
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Si chiama Yanni Iervese ed è un ragazzo di 19 anni che è tra i 90 prefinalisti nazionali 
in corsa per il titolo di "Mister Italia 2022".
Il 19enne si giocherà il passaggio alla finale la prossima settimana il 2 e 3 agosto a 
Giulianova.
La finale si disputerà proprio nel capoluogo adriatico sabato 6 agosto.
Mister Italia 2022 è il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio 
Marastoni e trampolino di lancio in passato per, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo 
Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Yanni Iervese, 1,87 di altezza, studente, ma con l’ambizione di sfondare nel mondo 
dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto 
per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da 
tutta Italia. Solo i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia 
(finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio 
nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara 
nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo. Per Yanni, quindi, la grande occasione 
di giocarsi nella sua città le chanche per essere eletto come l’uomo più bello del 
Paese.
«Con una storia trentennale alle spalle», ricordano gli organizzatori, «il concorso di 
Mister Italia è ormai considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel 
nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il 
lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021)». Per 
seguire l’avventura a “Mister Italia” di Yanni Iervese basta collegarsi ai canali social 
(Fb e IG): @concorsomisteritalia.
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C'è anche un ragazzo 19enne di Pescara tra i prefinalisti nazionali in corsa 
per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso 
da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per 
personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca Onestini.

Yanni Iervese, 1,87 di altezza, studente, ma con l'ambizione di sfondare nel 
mondo dello spettacolo come modello, sarà a Giulianova (TE) martedì 2 e 
mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 
contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l'ambito scettro di Mister Italia 
(finito lo scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà 
messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della 
Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.

Per Yanni, quindi, la grande occasione di giocarsi nella sua città le chanche
per essere eletto come l'uomo più bello della Penisola.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all'unanimità il più importante a livello maschile nel nostro 
Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il 
lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 
2021).



28 Luglio 2022

A cura di: 

Un pescarese in corsa per Mister Italia

Pescara. C’è anche un ragazzo 19enne di Pescara tra i prefinalisti
nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022.

Yanni Iervese, 1,87 di altezza, studente, ma con l’ambizione di 
sfondare nel mondo dello spettacolo come modello, sarà a 
Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali 
nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di 
Mister Italia che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 
agosto sul palcoscenico di piazza Salotto a Pescara nella serata 
conclusiva condotta da Jo Squillo.
Per Yanni, quindi, la grande occasione di giocarsi nella sua città le 
chanche per essere eletto come l’uomo più bello della Penisola.



28 Luglio 2022

A cura di: 

Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Siracusa tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa 
per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron 
Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Michael Lauretta, commerciante 27enne del capoluogo di 1,80 d’altezza e il sogno di sfondare 
nel mondo dello spettacolo; Giuseppe Gargante, 20 anni studente di Solarino (SR), 1,81 di 
altezza e l’ambizione di diventare un fotomodello; stesso obiettivo di Gianluca Romano, 30 
anni di Siracusa, operatore “oss” di 1.75 di altezza. Chiude il quartetto Federico Impellizzeri, 34 
anni di Ferla (SR).
I quattro esponenti della bellezza siracusana saranno a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 
agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta 
Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso 
anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 
agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da 
Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura 
organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto 
anche nel 2020 e 2021). Per seguire l’avventura in terra abruzzese dei quattro ragazzi 
siracusani basta collegarsi ai canali social.
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A cura di: 

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo 
scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella 
serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella 
serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una 
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
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29 Luglio 2022

A cura di: 

PIEMONTE – I gemelli Davide e Stefano Fiordelli, Alessio Piras e Antonino Midolo in
Abruzzo per inseguire il loro sogno a Mister Italia 2022. Ci sono anche quattro ragazzi
dalla provincia di Torino tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister
Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni
e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
QUATTRO RAGAZZI TORINESI ALLE PREFINALI NAZIONALI DI MISTER ITALIA
Si tratta dei gemelli Davide e Stefano Fiordelli, 17 anni, entrambi studenti di None, il
32enne studente universitario del capoluogo Antonino Midolo e il 22enne di Collegno,
anche lui studente, Alessio Piras. I quattro esponenti della bellezza torinese saranno a
Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali
insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo
scorso anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella
serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella
serata conclusiva condotta da Jo Squillo.
IL CONCORSO
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021). Per seguire l’avventura in terra
abruzzese dei quattro ragazzi torinesi basta collegarsi ai canali social (Fb e IG).
(Comunicato Mister Italia)



29 Luglio 2022

A cura di: 

Tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di "Mister Italia 2022" (il 
prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni) c'è 
anche il collegnese Alessio Piras, 22 anni, studente.
Dove si svolgerà l'evento
Tra pochi giorni, martedì 2 e mercoledì 3 agosto 2022, Alessio sarà a Giulianova 
in provincia di Teramo (Abruzzo) per le prefinali nazionali insieme ad altri 
contendenti provenienti da tutta Italia.

Saranno soltanto 40, coloro che si giocheranno l’ambito scettro di Mister 
Italia che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto 2022 sul 
palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva 
condotta da Jo Squillo.
Insomma, Collegno e i collegnesi potranno sognare un po' per questa grande 
avvenuta del giovane Alessio.
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Federico Gagliano è uno studente 17enne di Agrigento, Samuele Ietro è un parrucchiere 
18enne di Licata e Salvatore Zarbo è un imprenditore 26enne di Agrigento.
Insieme andranno a Giulianova, martedì 2 e mercoledì 3 agosto, per disputare le pre-finali 
con altri ragazzi provenienti da tutta Italia.
Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di “Mister Italia” (finito lo scorso 
anno nelle mani del siciliano Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 
6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara, nella serata conclusiva 
condotta da Jo Squillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di “Mister Italia” è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una 
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in terra abruzzese di questi ragazzi basta collegarsi ai canali social 
@concorsomisteritalia.
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Si tratta del 32enne di Buccinasco Antonio D’Elia, di Alessio Ciraudo, 22 anni di 
Lacchiarella, , del 35enne di Milano Davide Losengo e del 22enne di Cusano Milanino 
Simone Sacco. I quattro saranno a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per 
disputare le prefinali nazionali insieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Italia.
I migliori 40 si giocheranno lo scettro di Mister Italia che verrà messo in palio la sera 
di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata 
conclusiva condotta da Jo Squillo.
Per seguire l’avventura dei quattro ragazzi milanesi basta collegarsi ai canali social (Fb 
e IG): @concorsomisteritalia.

http://concorsomisteritalia/
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01 Agosto 2022

A cura di: 

C’è anche Gabriele Tiziani tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”.

Il chimico farmaceutico 31enne di Gorla Minore ha infatti superato anche lo scoglio delle 

semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 

pretendenti) e sabato sera, 6 agosto, sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del 

concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Niente da fare invece per l’altro ragazzo dalla provincia di Varese, il 21enne di 

Gallarate Mattia Cervesato, la cui avventura a “Mister Italia” finisce quindi in semifinale.

Alto 1,78, con l’ambizione di diventare fotomodello, Gabriele Tiziani avrà l’onore di 

sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo

Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con 

la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di 

lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 

Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese 

Joseph Lantillo.

Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 

all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una 

struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti 

regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).

Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Gabriele Tiziani basta collegarsi ai canali 

social ufficiali (Facebook e Instagram): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.
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C’è anche Gabriele Tiziani tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”.

Il chimico farmaceutico 31enne di Gorla Minore ha infatti superato anche lo scoglio delle 

semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 

pretendenti) e sabato sera, 6 agosto, sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del 

concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Niente da fare invece per l’altro ragazzo dalla provincia di Varese, il 21enne di 

Gallarate Mattia Cervesato, la cui avventura a “Mister Italia” finisce quindi in semifinale.

Alto 1,78, con l’ambizione di diventare fotomodello, Gabriele Tiziani avrà l’onore di sfilare sul 

palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca 

Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la 

soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio 

in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano 

Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph 

Lantillo.

Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 

all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura 

organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto 

anche nel 2020 e 2021).

Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Gabriele Tiziani basta collegarsi ai canali social 

ufficiali (Facebook e Instagram): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.
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C’è anche Antonio Pio Feleppa tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”.
Il 19enne studente beneventano ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali andate in
scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6
agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a
livello nazionale.
Alto 1,83, con l’ambizione di diventare un fotomodello, Antonio Pio avrà quindi l’onore di sfilare
sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo
Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la
soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio
in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano
Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph
Lantillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura
organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto
anche nel 2020 e 2021).
Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Antonio Pio Feleppa basta collegarsi ai canali
social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.
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Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio 
in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano 
Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo. 
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura 
organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto 
anche nel 2020 e 2021).



04 Agosto 2022

A cura di: 

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 
è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo. Con una storia trentennale alle spalle, 
il concorso di Mister Italia è ormai considerato all’unanimità il più importante a 
livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa 
capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto 
anche nel 2020 e 2021).

Daniele Taliano non sarà l’unico reggino sul palco di Pescara, 
perché in contemporanea si terrà anche la finalissima 
nazionale di “Miss Grand Prix 2022” cui partecipa la 19enne di 
Reggio Calabria Sophia Tassone, studentessa con il sogno di 
diventare una fotomodella.



04 Agosto 2022

A cura di: 

’è anche Walter Zappalà tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”. Lo 
studente 23enne di Catania ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali andate in 
scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 
agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a 
livello nazionale. Nulla da fare invece per l’altro ragazzo catanese, il 29enne di Mirabella 
Giuseppe Azzolina, la cui corsa si ferma in semifinale.
Alto 1,86, con l’ambizione di diventare attore o modello, Walter Zappalà avrà quindi l’onore di 
sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo 
e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette 
Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
Con lui sullo stesso palco, sabato sera ci sarà anche un’altra bellezza catanese, la 17enne Laura 
Platania che concorrerà per il titolo di “Miss Grand Prix 2022” dopo aver già conquistato il 
contest sul web.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio 
in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano 
Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura 
organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti regolarmente svolto 
anche nel 2020 e 2021).



05 Agosto 2022

A cura di: 

Cinque siciliani a caccia di gloria sulla passerella di Pescara. Sabato sera (6 agosto), sul palco di 
piazza Rinascita, verranno assegnati due dei titoli di bellezza più ambiti a livello nazionale: «Mister 
Italia 2022» e «Miss Grand Prix 2022».
In campo femminile a onorare la bellezza della Sicilia sarà la diciassettenne studentessa di 
Catania Laura Platania che cercherà di sbaragliare la concorrenza imponendosi sulle altre 22 
ragazze finaliste.
Più agguerrita la squadra siciliana in campo maschile con ben quattro ragazzi che hanno superato 
brillantemente le semifinali di «Mister Italia» andate in scena ad inizio settimana in quel di 
Giulianova. Sabato sera a Pescara, tra i 38 finalisti, ci saranno quindi il catanese Walter Zappalà, 23 
anni studente, l'imprenditore agricolo di Nicosia Marco Agozzino (30 anni) e due ragazzi di 
Agrigento: lo studente 17 anni Federico Gagliano e l'imprenditore ventiseinne Salvatore Zarbo.
La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la soubrette Natalie Caldonazzo vestire i panni di 
presidentessa di giuria.
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Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello 
spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, 
Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da 
patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, 
forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (“Miss Grand Prix” si 
è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Martina basta collegarsi ai canali 
social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.



05 Agosto 2022

A cura di: 



05 Agosto 2022

A cura di: 

MACERATA – C’è anche una ragazza di Porto Potenza Picena (MC) tra le 23 aspiranti 
reginette che domani sera sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della 
prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata da Jo
Squillo e Luca Onestini.
La 20enne Lucrezia Grella, 1,70 di altezza, è infatti in lizza per contendersi la corona 
posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da 
tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della 
televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), 
il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti 
e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura 
organizzativa capace anche di battere il lockdown (“Miss Grand Prix” si è infatti 
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Lucrezia basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del 
concorso: Miss Grand Prix.



05 Agosto 2022

A cura di: 

Il grande giorno è arrivato. Domani sera sabato 6 agosto a Pescara la 
studentessa carpigiana Anais Luongo, 20 anni, andrà a caccia della 
prestigiosa fascia di Miss Grand Prix nella finalissima nazionale presentata 
da Jo Squillo e Luca Onestini.
Anais è in lizza per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa 
della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a 
Pescara la nuova reginetta. Sono 23 le ragazze in finale provenienti da ogni 
regione d’Italia.
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En plein comasco alle semifinali 
nazionali di Mister Italia 
2022: sia Davide Introzzi che Luca 
Chirico hanno infatti strappato, nella 
semifinale di Giulianova dello scorso 
mercoledì, il “pass” per la finalissima 
nazionale, che si disputerà sabato 6 
agosto a Pescara con inizio alle ore 
21.30. Dalla “scrematura” di semifinale 
che ha ridotto da 90 a 38 i 
concorrenti, sono quindi usciti 
vincenti sia Chirico, 22 anni di 
Bregnano (CO), 1,87 di altezza, addetto 
alla ristorazione con il sogno nel 
cassetto di diventare fotomodello che 
Introzzi, 25 anni designer di Como, 
1,85 e l’ambizione di imporsi come 
attore o conduttore televisivo.

Per entrambi il sogno quindi continua e 
sabato vivranno il momento clou con la 
finale condotta da Jo Squillo e Luca 
Onestini. Presidentessa di giuria sarà 
la soubrette Natalie 
Caldonazzo. Organizzato da patron 
Claudio Marastoni, il concorso di Mister 
Italia è stato trampolino di lancio in 
passato per personaggi del calibro, tra 
gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo 
Crivellin, Luciano Punzo e lo stesso 
Onestini, vincitore nel 2013.



05 Agosto 2022
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C’è anche Edoardo Chiaruttini tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 
2022”.

Lo studente 21enne di Gavardo (BS) ha infatti superato anche lo scoglio delle 
semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 
pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva 
del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Alto 1,87, con l’ambizione di diventare attore o modello, Edoardo avrà quindi 
l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata 
presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle 
del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di 
presidentessa di giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è 
stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
Edoardo Chiaruttini non sarà l’unico bresciano sul palco di Pescara, perché in 
contemporanea si terrà anche la finalissima nazionale di “Miss Grand Prix 2022” cui 
partecipa la 18enne di Adro (BS) Vanessa Torcoli, studentessa con il sogno di 
diventare una fotomodella.
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Bisenti “sogna” con Francesco Barbarossa, lo studente 18enne che sabato sera 6 
agosto a Pescara, sul palco di piazza Rinascita, andrà a caccia del titolo di “Mister 
Italia 2022”.

Francesco ha infatti superato le semifinali che si sono tenute nei giorni scorsi a 
Giulianova e che hanno “scremato” il gruppo di pretendenti allo scettro da 100 a 
38. Una selezione severa di cui ha fatto le spese l’altro ragazzo teramano in 
gara, il 24enne di Campli Alessandro De Sanctis.
Per Francesco Barbarossa invece il sogno continua e sabato si giocherà il titolo 
di uomo più bello della Penisola, nel corso della serata conclusiva del concorso 
condotta da Jo Squillo e Luca Onestini con Natalie Caldonazzo nelle vesti di 
Presidentessa di giuria.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e lo stesso Onestini, vincitore nel 
2013.
Per seguire in diretta l’avventura in finale di Francesco basta collegarsi ai canali 
social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.
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TERAMO – Bisenti, in provincia di Teramo, “sogna” con Francesco Barbarossa, lo 
studente 18enne che sabato sera 6 agosto a Pescara, sul palco di piazza Rinascita, andrà 
a caccia del titolo di “Mister Italia 2022”.
Francesco ha infatti superato le semifinali che si sono tenute nei giorni scorsi a 
Giulianova e che hanno “scremato” il gruppo di pretendenti allo scettro da 100 a 38.
Una selezione severa di cui ha fatto le spese l’altro ragazzo teramano in gara, il 24enne di 
Campli Alessandro De Sanctis.

Per Francesco Barbarossa invece il sogno continua e sabato si giocherà il titolo di uomo 
più bello della Penisola, nel corso della serata conclusiva del concorso condotta da Jo
Squillo e Luca Onestini con Natalie Caldonazzo nelle vesti di presidentessa di giuria.
Organizzato da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e lo stesso Onestini, vincitore nel 2013.

https://abruzzoweb.it/teramo/
https://abruzzoweb.it/pescara/
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Malandra (foto di copertina), cameriere di 
23 anni, 1,85 di altezza, ha il sogno nel 
cassetto di diventare fotomodello e 
Polidoro (foto a sx), 17 anni studente, 
1,80, ha l’ambizione di imporsi nel mondo 
della moda.
Per entrambi il sogno quindi continua e 
domani vivranno il momento clou con la 
finale condotta da Jo Squillo e Luca 
Onestini. Presidentessa di giuria sarà la 
soubrette Natalie Caldonazzo. Con loro 
anche un’altra bellezza dalla provincia di 
Chieti, la 19enne di San Giovanni Teatino 
Chiara Di Cintio che sullo stesso palco 
andrà a caccia della corona di “Miss Grand 
Prix 2022”

Entrambi organizzati da patron Claudio 
Marastoni, i concorsi di Mister Italia e 
Miss Grand Prix sono stati stato 
trampolino di lancio in passato per 
personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Tessa Gelisio, Paolo 
Crivellin, Raffaella Fico, Carlotta 
Maggiorana, Luciano Punzo e lo stesso 
Onestini, vincitore nel 2013.
Per seguire in diretta l’avventura a 
Pescara della “squadra” chietina basta 
collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG): 
@concorsomisteritalia e @missgrandprix.
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Latina. Angelo Von Gunten, 20 anni di Latina, ce l’ha fatta! Il giovane è risultato tra i 38 
finalisti che sabato a Pescara si contenderanno il titolo di Mister Italia 2022 avendo 
superato ieri a Giulianova lo scoglio delle semifinali che ha ridotto da 90 a 38 i 
pretendenti.
Il giovane di Latina in finale per Mister Italia 2022
Il 20enne Angelo Von Gunten ha infatti superato lo scoglio delle semifinali 
andate in scena nei giorni scorsi a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 
pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva 
del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.
Angelo Von Gunten: chi è
Alto 1,85, professione meccanico ma con l’ambizione di sfondare nel mondo 
dello spettacolo, Angelo avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza 
della Rinascita a Pescara nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca 
Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la 
soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. 
L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
Il concorso tutto al maschile
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di 
una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è 
infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-cultura/maria-concetta-pincerno-latina-alle-finali-miss-italia-2014.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/un-apriliano-per-il-concorso-nazionale-mister-italia-2020.html
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Manuel e Daniele ce l’hanno fatta, e non stanno più nella pelle per l’imminente 
finale che li attende. Ci sono, infatti, anche i due ragazzi romani tra i 38 finalisti 
che sabato a Pescara si contenderanno il titolo di Mister Italia 2022 avendo 
superato ieri a Giulianova lo scoglio delle semifinali che ha ridotto da 90 a 38 i 
pretendenti.
I due finalisti romani per Mister Italia 2022
Si tratta dell’imprenditore edile 34enne Daniele Salustri e dell’idraulico 23enne 
di Cerveteri (RM) Federico Gerolin.
Entrambi nei giorni scorsi hanno partecipato alle semifinali nazionali del 
concorso che si sono svolte a Giulianova e hanno visto cimentarsi un centinaio di 
ragazzi provenienti da tutta Italia.

L’attesissima finale di Pescara
Passano in finale, tra i 38 “bellissimi” che sabato sera 6 agosto a Pescara si 
contenderanno la palma di uomo più bello della Penisola, anche i due ragazzi 
romani che saliranno così sul palco allestito in piazza Rinascita nel cuore del 
centro storico pescarese per partecipare alla serata conclusiva del concorso di 
Mister Italia condotta da Jo Squillo e Luca Onestini con Natalie Caldonazzo nelle 
vesti di Presidentessa di giuria.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-velletri/velletri-tre-debutti-per-il-gran-finale-di-paesaggi-del-corpo.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/da-pescara-a-roma-per-festeggiare-il-compleanno-party-interrotto-i-ragazzi-si-lanciano-dalla-finestra-per-scappare.html
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C’è anche un ragazzo di Latina tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister 
Italia 2022”.
Il 20enne Angelo Von Gunten ha infatti superato lo scoglio delle semifinali, 
andate in scena nei giorni scorsi a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 
pretendenti), e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata 
conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.

Alto 1,85, professione meccanico ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello 
spettacolo, Angelo avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della 
Rinascita a Pescara nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca 
Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la 
soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso 
Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di 
una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è 
infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Angelo Von Gunten basta 
collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e 
@missgrandprix.
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MURISENGO – C’è anche Federico Calvo tra i 38 finalisti del concorso 
nazionale di Mister Italia 2022. Il 26enne dentista di Murisengo ha infatti 
superato anche lo scoglio delle semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a 
Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 
agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile 
più prestigioso a livello nazionale.

Alto 1,84, con l’ambizione di diventare un fotomodello, Federico avrà 
quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel 
corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la 
partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette 
Natalie Caldonazzo nei panni di presidente di giuria. Promosso da patron 
Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio 
in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo 
Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è 
stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
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C’è anche un ragazzo di Bari tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”. Il 
20enne Dario La Carpia ha infatti superato lo scoglio delle semifinali andate in scena nei giorni 
scorsi a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà 
quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello 
nazionale.
Alto 1,85, Dario pratica la lotta greco-romana a livello agonistico e sogna di diventare un 
fotomodello. Sabato sera avrà l’onore di rappresentare la bellezza barese sul palco allestito in 
piazza della Rinascita a Pescara nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca 
Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la 
soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
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C’è anche un ragazzo di Bari tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister 
Italia 2022”.
Il 20enne Dario La Carpia ha infatti superato lo scoglio delle semifinali 
andate in scena nei giorni scorsi a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 
pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata 
conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.
Alto 1,85, Dario pratica la lotta greco-romana a livello agonistico e sogna di 
diventare un fotomodello. Sabato sera avrà l’onore di rappresentare la 
bellezza barese sul palco allestito in piazza della Rinascita a Pescara nel corso 
della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di 
numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo 
nei panni di presidentessa di giuria.

Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di “Mister Italia” è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. 
L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso è ormai considerato 
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte 
anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il 
concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Dario La Carpia basta 
collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e 
@missgrandprix.
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Sul palco di Pescara, con Alessio e Stefano, ci sarà anche la 19enne di 
Bardonecchia Yaremi Tournour impegnata nella finalissima nazionale di 
“Miss Grand Prix 2022”. I concorsi si potranno seguire in diretta sui canali 
social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.
Entrambi promossi da patron Claudio Marastoni, i concorsi di Mister Italia 
eMiss Grand Prix sono stati trampolino di lancio in passato per personaggi 
del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Raffella Fico, Paolo Crivellin, 
Tessa Gelisio, Luciano Punzo, Carlotta Maggiorana.



05 Agosto 2022

A cura di: 

Il cosentino Valentino Mele è riuscito a strappare a 
Giulianova il “pass” per la fase finale del concorso che 
eleggerà il più bello d’Italia.
I concorsi si potranno seguire in diretta sui canali social 
ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e 
@missgrandprix.
Entrambi promossi da patron Claudio Marastoni, i concorsi 
di Mister Italia eMiss Grand Prix sono stati t rampolino di 
lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Raffella Fico, Paolo Crivellin, Tessa Gelisio, 
Luciano Punzo, Carlotta Maggiorana.
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Alto 1,80, di professione addetto alla security, ma con il sogno nel cassetto di 
diventare un fotomodello, Vincenzo Sollo avrà quindi l’onore di rappresentare 
la bellezza napoletana sul palco allestito in piazza della Rinascita a Pescara 
nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la 
partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la 
soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria.
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Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai 
considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, 
forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il 
concorso si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire in diretta l’avventura pescarese di Romualdo Marinò basta collegarsi 
ai canali social ufficiali (Fb e IG): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.

C’è anche Romualdo Marinò tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister 
Italia 2022”.
Il 27enne barman di Statte ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali 
andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 
pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata 
conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.
Alto 1,85, con l’ambizione di diventare attore, ballerino o fotomodello, Romualdo 
avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso 
della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di 
numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei 
panni di presidentessa di giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato 
trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di 
Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. 
L’edizione 2021 è stata vinta dal trapanese Joseph Lantillo.
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C’è anche Romualdo Marinò tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia
2022”. Il 27enne barman di Statte (TA) ha infatti superato anche lo scoglio delle
semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90
pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del
concorso maschile più prestigioso a livello nazionale.
Alto 1,85, con l’ambizione di diventare attore, ballerino o fotomodello, Romualdo avrà
quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata
presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del
cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di
giuria.
Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di
lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo
Crivellin, Luciano Punzo e dello stesso Luca Onestini. L’edizione 2021 è stata vinta dal
trapanese Joseph Lantillo.
Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di Mister Italia è ormai considerato
all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una
struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown (il concorso si è infatti
regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021). Per seguire in diretta l’avventura
pescarese di Romualdo Marinò basta collegarsi ai canali social ufficiali (Fb e IG):
@concorsomisteritalia e @missgrandprix. (Comunicato stampa)
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Hanno superato anche le difficili semifinali e il pass per la finalissima di 
Mister Italia è già tra le loro mani. Ivan Olla, 24 anni, di Pula, e Manuel 
Pasotti, 28 anni di Cagliari, sono pronti a sfoggiare muscoli e bellezza 
nella finale nazionale di Mister Italia 2022, che si disputerà sabato 6 
agosto a Pescara, con inizio alle 21:30. I due sardi sono pronti a sfidare i 
papabili mister delle altre regioni e sono molto agguerriti. Dopo le 
selezioni iniziali hanno dovuto superare numerose votazioni, e ora si 
trovano a un passo dal sogno della conquista della fascia di Mister Italia.
Il Comune di Pula ha già fatto uno speciale, e pubblico, in bocca al lupo al 
suo concittadino e all’altro sardo.
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Il grande giorno è arrivato.
Questa sera sabato 6 agosto a Pescara la studentessa
vercellese Martina Caucino, 22 anni, andrà a caccia della prestigiosa
fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata
da Jo Squillo e Luca Onestini.
Martina è infatti in lizza con altre 22 ragazze provenienti da tutta Italia
per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della
bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a
Pescara la nuova reginetta.
Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello
spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa
Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza
organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e
consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di
una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (“Miss
Grand Prix” si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).
Per seguire l’avventura in finale di Martina basta collegarsi ai canali
social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.
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È Walter Zappalà, un catanese di 23 anni, il nuovo Mister Italia eletto durante l’edizione 2022 
del concorso di bellezza. Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una laurea 
triennale in scienze politiche, l’hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel 
cassetto di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Così ha decretato la giuria 
presieduta dalla showgirl Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che 
è a tutti gli effetti da considerarsi l’uomo più bello del Belpaese. A incoronare il nuovo Mister 
Italia c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha 
condotto la finalissima nazionale.
La dedica alla famiglia
«Ancora devo realizzare quanto accaduto - commenta il neo Mister catanese - La prima dedica 
va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima 
telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia». 
Erano 38 i ragazzi approdati all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più 
importante in Italia. Oltre al titolo di «Mister Italia 2022» sono state assegnate altre fasce: «Il 
modello d’Italia 2022» è il teramano Francesco Barbarossa, «L’Uomo ideale d’Italia 2022» è il 
romano Daniele Salustri, «Mister Talento 2022» è il tarantino Romualdo Marinò, «Un bello 
per il Cinema 2022» è il cosentino Valentino Mele, «Mister Italia Fitness 2022» è il 
comasco Luca Chirico, «Mister Italia Influencer 2022» è il veronese Valerio Campoli, «Mister 
Italia On the Web 2022» il casertano Raffaele Cammarota.
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Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia 2022
Il 23enne siciliano sbaraglia la concorrenza e si aggiudica a Pescara l’ambita fascia battendo i 
37 finalisti rimasti in gara. A incoronare il nuovo Mister Italia, oltre alla giurata Nathalie 
Caldonazzo, c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, 
ha condotto la finalissima nazionale. «Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il 
neo Mister catanese – La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara 
c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia 
sorella Ginevra in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei 
amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, appena 
scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è formato davvero un bel 
gruppo coeso».
Luca Onestini: «Ivana Mrazova mi ha lasciato su Whatsapp. L'ex di Paolo Brosio? Ecco la 
verità»
Figlio del candidato sindaco Lanfranco
Tanta l'emozione anche per il padre Lanfranco Zappalà, vicepresidente del Consiglio comunale 
di Catania, che, si legge nella nota stampa di proclamazione, "vede nella vittoria del figlio un 
auspicio per la tanto desiderata ripartenza economica e sociale di un'intera comunità".

https://www.ilmessaggero.it/t/mister-italia
https://www.ilmessaggero.it/t/nathalie-caldonazzo
https://www.ilmessaggero.it/t/luca-onestini
https://www.ilmessaggero.it/t/jo-squillo
https://www.ilmessaggero.it/persone/luca_onestini_ivana_mrazova_maria_laura_de_vitis_paolo_brosio_fidanzata_ultime_notizie-6142758.html
https://www.ilmessaggero.it/t/lanfranco-zappal%C3%A0
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23 anni e di Catania, ecco Walter Zappalà, Mister Italia 2022
Walter Zappalà è stato dichiarato come il più bello del Paese dalla giuria presieduta dalla soubrette 
Nathalie Caldonazzo, ad incoronarlo proprio un ex vincitore del concorso: Luca Onestini, insieme a Jo
Squillo, che ha invece condotto la finalissima nazionale.
Chi è Walter Zappalà, “Mister Italia 2022”
Il nuovo “Mister Italia” si chiama Walter Zappalà, ventitreenne di Catania che ha trionfato a Pescara 
nell’atto conclusivo del concorso di bellezza maschile più rinomato ed importante d’Italia. Questo il 
commento a caldo del nuovo Mister Italia: «Ancora devo davvero realizzare quanto è accaduto; la prima 
dedica ovviamente va alla mia famiglia: mi ha accompagnato qui a Pescara papà Lanfranco, ma da casa 
mia mamma Anna e mia sorella Ginevra mi hanno subito chiamato piangendo di gioia».
Alto 1,86, moro e dal sorriso decisamente abbagliante, ecco in poche parole la descrizione del nuovo 
uomo più bello d’Italia. Tanta bellezza si, ma ancora tanti interessi ulteriori: Walter ha conseguito una 
laurea triennale in scienze politiche, tra i suoi hobby ce lo sport: pratica nuoto, calcio e judo. Il sogno nel 
cassetto però rimane quello che probabilmente lo ha convinto ad iscriversi al concorso: riuscire a 
sfondare nel pulito della moda e dello spettacolo.
LEGGI ancora La verità sul rapporto fra Donatella Rettore e Ditonellapiaga: hanno litigato?
Gli altri premi
Ai 38 ragazzi approdati alla fase conclusiva della competizione, sono state assegnati altre categorie per 
prendere altri riconoscimenti: “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia 
Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele 
Cammarota. “Il modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” 
è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il 
Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele.
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Walter Zappalà è stato dichiarato come il più bello del Paese dalla giuria presieduta 
dalla soubrette Nathalie Caldonazzo, ad incoronarlo proprio un ex vincitore del 
concorso: Luca Onestini, insieme a Jo Squillo, che ha invece condotto la finalissima 
nazionale.
Chi è Walter Zappalà, “Mister Italia 2022”
Il nuovo “Mister Italia” si chiama Walter Zappalà, ventitreenne di Catania che ha 
trionfato a Pescara nell’atto conclusivo del concorso di bellezza maschile più 
rinomato ed importante d’Italia. Questo il commento a caldo del nuovo Mister 
Italia: «Ancora devo davvero realizzare quanto è accaduto; la prima dedica 
ovviamente va alla mia famiglia: mi ha accompagnato qui a Pescara papà 
Lanfranco, ma da casa mia mamma Anna e mia sorella Ginevra mi hanno subito 
chiamato piangendo di gioia».

Gli altri premi
Ai 38 ragazzi approdati alla fase conclusiva della competizione, sono state 
assegnati altre categorie per ricevere altri riconoscimenti: “Mister Italia Fitness 
2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il veronese 
Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele 
Cammarota. “Il modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa, 
“L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” 
è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino 
Valentino Mele.
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È Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo "Mister Italia". Così ha decretato la giuria 
presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che a Pescara ha incoronato quello che 
è a tutti gli effetti da considerarsi l'uomo più bello del Belpaese. Moro, alto 1,86 e un 
fisico da bronzo di Riace, Walter Zappalà ha anche una laurea triennale in scienze 
politiche, l'hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e un sogno nel cassetto: 
sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. A incoronare il nuovo Mister Italia 
c'era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha 
condotto la finalissima nazionale.
L’emozione e la dedica
"Ancora devo realizzare quanto accaduto - commenta il neo Mister catanese - La prima 
dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c'è papà Lanfranco, ma la 
prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in 
lacrime dalla gioia".
Tutti i titoli assegnati
Erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più 
importante in Italia. Oltre al titolo di "Mister Italia 2022" sono state assegnate altre 
fasce: "Il modello d'Italia 2022" è il teramano Francesco Barbarossa, "L'Uomo ideale 
d'Italia 2022" è il romano Daniele Salustri, "Mister Talento 2022" è il tarantino Romualdo 
Marinò, "Un bello per il Cinema 2022" è il cosentino Valentino Mele, "Mister Italia 
Fitness 2022" è il comasco Luca Chirico, "Mister Italia Influencer 2022" è il veronese 
Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" il casertano Raffaele Cammarota.
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La corona del più bello d’Italia 2022 è tutta di Walter Zappalà. Durante la 
finalissima nazionale del concorso, tenutasi a Pescara, il giovane catanese ha 
sbaragliato gli altri 38 partecipanti, aggiudicandosi l’ambita fascia.
Alto 1,86, moro e sorriso contagioso, il nuovo Mister Italia ha 23 anni ed 
è laureato in Scienze politiche, oltre ad avere la passione per il nuoto il calcio 
e il judo. A incoronarlo bello tra i belli, è stata l’attrice Nathalie 
Caldonazzo, insieme a un ex vincitore del concorso, Luca Onestini e Jo
Squillo, conduttori dell’evento.

“Sono sempre me stesso, ma confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino 
di lancio – ha dichiarato a caldo il neo eletto Mister -. Voglio continuare ad affiancare lo 
studio con la Magistrale all’Università di Catania alla carriera nel mondo della moda e dello 
spettacolo. Mi godo la vittoria, ma non mi siedo sugli allori”.

https://www.diredonna.it/gf-vip-nathalie-caldonazzo-outfit-look-3380640.html
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Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia 2022
Il 23enne siciliano sbaraglia la concorrenza e si aggiudica a Pescara l’ambita fascia 
battendo i 37 finalisti rimasti in gara. A incoronare il nuovo Mister Italia, oltre alla 
giurata Nathalie Caldonazzo, c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca 
Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale. «Ancora 
devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese – La prima 
dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, 
ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra 
in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei 
amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla 
finale, appena scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è 
formato davvero un bel gruppo coeso».
Figlio del candidato sindaco Lanfranco
Tanta l'emozione anche per il padre Lanfranco Zappalà, vicepresidente del 
Consiglio comunale di Catania, che, si legge nella nota stampa di proclamazione, 
"vede nella vittoria del figlio un auspicio per la tanto desiderata ripartenza 
economica e sociale di un'intera comunità".

https://www.leggo.it/t/lanfranco-zappal%C3%A0
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Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia decretato dalla giuria presieduta dalla soubrette 
Nathaly Caldonazzo: erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza 
al maschile, e tra i vari premi è stato lui, il 23enne catanese ad aggiudicarsi il titolo. 
L'evento della finalissima nazionale è stato condotto da Luca Onestini e Jo Squillo che dopo 
la premiazione hanno intervistato il vincitore. Oltre al titolo di Mister Italia sono state 
assegnate altre fasce. "Ancora devo realizzare quanto accaduto. Dedico la vittoria alla mia 
famiglia, ai miei amici, un grazie speciale anche agli altri ragazzi" ha detto il giovane, prima 
di rivelare di essere single.continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/gossip/walter-
zappala-e-il-nuovo-mister-italia-partecipo-ad-avanti-un-altro-di-paolo-
bonolis/https://www.fanpage.it/

Gli altri giovani premiatiOltre a quello di Mister Italia 2022, tra i 38 ragazzi che hanno 
partecipato al concorso altri hanno ricevuto altre fasce. "Il modello d'Italia 2022" è andato a 
Francesco Barbarossa, "L'uomo ideale d'Italia 2022" a Daniele Salustri, "Mister Talento" al 
taranino Romualdo Marinò, "Un bello per il Cinema" a Valentino Mele. Il premio di Mister 
Italia Fitness 2022 è andato a Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" al casertano 
Raffaele Cammarota.continua su: https://www.fanpage.it/spettacolo/gossip/walter-zappala-
e-il-nuovo-mister-italia-partecipo-ad-avanti-un-altro-di-paolo-
bonolis/https://www.fanpage.it/
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Il nuovo “Mister Italia” si chiama Walter Zappalà, ventitreenne di Catania che ha 
trionfato a Pescara nell’atto conclusivo del concorso di bellezza maschile più 
rinomato ed importante d’Italia. Questo il commento a caldo del nuovo Mister 
Italia: «Ancora devo davvero realizzare quanto è accaduto; la prima dedica 
ovviamente va alla mia famiglia: mi ha accompagnato qui a Pescara papà 
Lanfranco, ma da casa mia mamma Anna e mia sorella Ginevra mi hanno subito 
chiamato piangendo di gioia».

Alto 1,86, moro e dal sorriso decisamente abbagliante, ecco in poche parole la 
descrizione del nuovo uomo più bello d’Italia. Tanta bellezza si, ma anche tanti 
interessi ulteriori: Walter ha conseguito una laurea triennale in scienze politiche, tra 
i suoi hobby ce lo sport: pratica nuoto, calcio e judo. Il sogno nel cassetto però 
rimane quello che probabilmente lo ha convinto ad iscriversi al concorso: riuscire a 
sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo.
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Sebbene le campagne pubblicitarie che portano il volto di Walter campeggiano 
già in Sicilia da tempo, adesso per il giovane sia apre veramente il mondo dello 
show-biz nazionale, dovendo onorare pure contratti con gli sponsor nazionali 
che hanno fatto da catalizzatore alla manifestazione. «Dedico questa vittoria - ha 
detto Walter sportivamente - ai miei genitori e agli altri concorrenti. È per me un 
grande onore rappresentare la mia Catania come MisterItalia, non solo per le mie 
qualità fisiche, ma anche umane e professionali. Spero che questo titolo mi offra 
la possibilità di mettere in campo e migliorare tutte le mie qualità, capacità e 
competenze che ho acquisito fin’ora». Tanta l’emozione anche per il padre 
Lanfranco, vice-presidente del Consiglio Comunale di Catania, che vede nella 
vittoria del figlio un auspicio per la tanto desiderata ripartenza economico e 
sociale di un’intera comunità.
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A incoronare il nuovo Mister Italia c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, 
assieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale. “Ancora devo realizzare quanto 
accaduto – commenta il neo Mister catanese – La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: 
qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia 
madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia”.
Erano 38 i ragazzi approdati all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più 
importante in Italia. Oltre al titolo di “Mister Italia 2022” sono state assegnate altre fasce: “Il 
modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il 
romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il 
Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele, “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca 
Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 
2022” il casertano Raffaele Cammarota.



07 Agosto 2022

A cura di: 

Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una laurea triennale in scienze 
politiche, l'hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel cassetto di 
sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo.
E' Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo "Mister Italia".
Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri 
sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti gli effetti da considerarsi l'uomo più 
bello del Belpaese.
A incoronare il nuovo Mister Italia c'era anche un ex vincitore del concorso, Luca 
Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale.
"Ancora devo realizzare quanto accaduto - commenta il neo Mister catanese - La 
prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c'è papà 
Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia 
sorella Ginevra in lacrime dalla gioia".
Erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile 
più importante in Italia. Oltre al titolo di "Mister Italia 2022" sono state assegnate 
altre fasce: "Il modello d'Italia 2022" è il teramano Francesco Barbarossa, "L'Uomo 
ideale d'Italia 2022" è il romano Daniele Salustri, "Mister Talento 2022" è il tarantino 
Romualdo Marinò, "Un bello per il Cinema 2022" è il cosentino Valentino Mele, 
"Mister Italia Fitness 2022" è il comasco Luca Chirico, "Mister Italia Influencer 2022" è 
il veronese Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" il casertano Raffaele 
Cammarota.
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Sebbene le campagne pubblicitarie che portano il volto di Walter campeggiano già in Sicilia da tempo, 
adesso per il giovane sia apre veramente il mondo dello show-biz nazionale, dovendo onorare pure 
contratti con gli sponsor nazionali che hanno fatto da catalizzatore alla manifestazione.
“Dedico questa vittoria – ha detto Walter sportivamente – ai miei genitori e agli altri concorrenti. È per me un 
grande onore rappresentare la mia Catania come Mister Italia, non solo per le mie qualità fisiche, ma anche 
umane e professionali. Spero che questo titolo mi offra la possibilità di mettere in campo e migliorare tutte le 
mie qualità, capacità e competenze che ho acquisito fin’ora”.
Tanta l’emozione anche per il padre Lanfranco, vice-presidente del Consiglio Comunale di Catania, che 
vede nella vittoria del figlio un auspicio per la tanto desiderata ripartenza economico e sociale di un’intera 
comunità.
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"Ancora devo realizzare quanto accaduto - commenta il neo Mister catanese 
- La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c'è 
papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre 
Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia». Erano 38 i ragazzi approdati 
all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più importante in Italia.
Oltre al titolo di «Mister Italia 2022» sono state assegnate altre fasce: «Il 
modello d’Italia 2022» è il teramano Francesco Barbarossa, "L'Uomo ideale 
d’Italia 2022» è il romano Daniele Salustri, "Mister Talento 2022» è il tarantino 
Romualdo Marinò, «Un bello per il Cinema 2022» è il cosentino Valentino Mele, 
«Mister Italia Fitness 2022» è il comasco Luca Chirico, «Mister Italia Influencer 
2022» è il veronese Valerio Campoli, «Mister Italia On the Web 2022» il 
casertano Raffaele Cammarota.
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E’ Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo “Mister Italia”. Così ha decretato la 
giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha 
incoronato quello che è a tutti gli effetti da considerarsi l’uomo più bello del Belpaese. 
A incoronare il nuovo Mister Italia c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca 
Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale.
Le parole di Mister Italia 2022
“Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese – La 
prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, 
ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in 
lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che 
mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, appena 
scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è formato davvero un 
bel gruppo coeso”.
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Per quanto riguarda il concorso maschile: “Il modello d’Italia 2022” è il teramano di Bisenti 
Francesco Barbarossa, “Il Volto più bello d'Italia" è quello del 23enne crotonese Giuseppe 
Clausi, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il 
tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele, 
“Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il 
veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele Cammarota.
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Oltre al titolo di “Miss Grand Prix 
2022” sono state assegnate ieri 
sera sul palco di Pescara altre 
fasce: “Miss Grand Prix Moto 
2022” è la maceratese Lucrezia 
Grella, “Miss Grand Prix Fitness 
2022” è la chietina Chiara Di 
Cintio, “Miss Grand Prix Calcio 
2022” è la reggiana Sofia Grassi, 
“Miss Grand Prix Influencer 
2022” è la cosentina Alessia Pia 
Villella, “Miss Grand Prix Fiction 
2022” è la 
foggiana Alexandra Cardone, 
“Miss Grand Prix on the web” è 
la catanese Laura Platania.
Con una storia ormai trentennale 
sulle spalle, il concorso 
organizzato da patron Claudio 
Marastoni, è considerato uno dei 
più importanti in Italia ed ha 
lanciato nel corso degli anni 
grandi personaggi nel mondo 
dello spettacolo, del cinema e 
della moda tra cui Tessa 
Gelisio, Raffaella 
Fico e Carlotta Maggiorana.
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La ventitreenne vercellese Martina 
Caucino si è aggiudicata la corona 
di Miss Grand Prix 2022, il concorso 
di bellezza, organizzato da 
patron Claudio Marastoni, che si è 
svolto a Pescara nel corso del 
weekend appena trascorso.
Martina ha sbaragliato la concorrenza 
delle altre 22 finaliste approdate dopo 
una lunga selezione nazionale. A 
incoronarla c’erano la vincitrice del 
2021, la bresciana Gabriella 
Bonizzardi, e l’influencer Luca 
Onestini che ha condotto la serata 
insieme a Jo Squillo e alla 
madrina Nathalie Caldonazzo.
Alta 1,70, lunghi capelli castani e un 
sorriso contagioso, ma anche 
una laurea triennale in 
Architettura, la passione per 
l’equitazione e il sogno nel cassetto di 
aprire un brand di costumi da bagno.

«Stanotte non riuscivo a chiudere occhio, avrò dormito sì e no un’oretta – rivela la neo 
reginetta di Vercelli – Ho tenuto la corona nel letto accanto a me e risposto alle 
centinaia di messaggi che mi sono arrivati. Non mi aspettavo di vincere perché il livello 
delle altre concorrenti era davvero alto, ma un po’ ci speravo, quanto meno di arrivare 
tra le prime 6. Dedico la vittoria in primo luogo a mia madre Elisabetta che mi ha 
accompagnato qui a Pescara, ma in generale a tutti i miei famigliari e amici. Ah, sono 
single, quindi non ho nessun fidanzato a cui dedicare la vittoria».
«Innanzitutto intendo completare il percorso di studi con la magistrale al Politecnico di 
Torino. Per il resto amo la mia città, a Vercelli c’è tutto e comunque Torino non è 
lontana. In passato ho praticato danza e tennis, ora mi dedico all’equitazione. Per quanto 
riguarda Miss Grand Prix mi piacerebbe che fosse d’aiuto per sfondare nel mondo della 
moda. Il sogno è quello di realizzare un brand di costumi da bagno».
Oltre al titolo di Miss Grand Prix 2022 sono state assegnate ieri sera sul palco di Pescara 
altre fasce: Miss Grand Prix Moto 2022 è la maceratese Lucrezia Grella, Miss Grand Prix 
Fitness 2022 è la chietina Chiara Di Cintio, Miss Grand Prix Calcio 2022 è la 
reggiana Sofia Grassi, Miss Grand Prix Influencer 2022 è la cosentina Alessia Pia 
Villella, Miss Grand Prix Fiction 2022 è la foggiana Alexandra Cardone, Miss Grand Prix 
on the web è la catanese Laura Platania.
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“Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister Italia – La prima dedica va ovviamente 
alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia 
madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia”.
Erano 38 i ragazzi approdati all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più importante in Italia. 
Oltre al titolo di “Mister Italia 2022” sono state assegnate altre fasce: “Il modello d’Italia 2022” è il 
teramano Francesco Barbarossa, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 
2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele, “Mister 
Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il veronese Valerio 
Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele Cammarota.
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Francesco Barbarossa, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister 
Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino 
Valentino Mele, “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia 
Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il 
casertano Raffaele Cammarota.
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E' Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo "Mister Italia".

Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie 
Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti 
gli effetti da considerarsi l'uomo più bello del Belpaese.
A incoronare il nuovo Mister Italia c'era anche un ex vincitore del 
concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la 
finalissima nazionale.

"Ancora devo realizzare quanto accaduto - commenta il neo Mister 
catanese - La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con 
me a Pescara c'è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da 
casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla 
gioia".
Erano 38 i ragazzi approdati all'atto conclusivo del concorso di 
bellezza al maschile più importante in Italia.



08 Agosto 2022

A cura di: 

COPERTINA



08 Agosto 2022

A cura di: 



08 Agosto 2022

A cura di: 

Alto 1,86, con l’ambizione di diventare attore, ballerino o 
fotomodello, Valentino avrà quindi l’onore di sfilare sul 
palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della 
serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la 
partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv 
con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di 
presidentessa di giuria
E’ Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo “Mister 
Italia” dell’edizione 2022: così ha decretato la giuria 
presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che 
sabato sera nella città adriatica ha incoronato quello che 
è a tutti gli effetti da considerarsi l’uomo più bello del 
Belpaese.



08 Agosto 2022

A cura di: 



08 Agosto 2022

A cura di: 

Il 18enne di Bisenti conquista a Pescara la fascia de “Il Modello d’Italia 2022”
Lo studente 18enne di Bisenti, Francesco Barbarossa, ha conquistato la fascia di “Il
Modello d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia” che sabato scorso a
Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il ragazzo teramano capace di superare prima le
semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima insieme ad altri 37
concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle
ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la
corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella de “Il Modello d’Italia 2022” era una delle più ambite e sicuramente un ottimo
biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza e il valore del
concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso degli anni,
personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca
Onestini.
Per Francesco anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli altri vincitori di
fascia, del calendario ufficiale di “Mister Italia 2023” con il backstage in programma nel
mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El Sheik.



08 Agosto 2022

A cura di: 



10 Agosto 2022

A cura di: 

Teramo. Il 18enne di Bisenti conquista a Pescara la fascia de “Il Modello 
d’Italia 2022” Lo studente 18enne di Bisenti, Francesco Barbarossa, ha 
conquistato la fascia di “Il Modello d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di 
“Mister Italia” che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter 
Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.
Quella de “Il Modello d’Italia 2022” era una delle più ambite e sicuramente 
un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche 
l’importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni 
che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Per Francesco anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli 
altri vincitori di fascia, del calendario ufficiale di “Mister Italia 2023” con il 
backstage in programma nel mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El
Sheik.



10 Agosto 2022

A cura di: 

Il 22enne di Bregnano (Como) Luca Chirico ha conquistato la fascia di Mister 
Italia Fitness 2022 alla finalissima nazionale di Mister Italia che sabato 
scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più 
bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il ragazzo comasco capace di superare prima 
le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima insieme ad 
altri 37 concorrenti (tra cui il comasco Davide Introzzi) e poi sabato, sul 
palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle ulteriori due selezioni 
che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la corona più 
importante e le otto fasce di settore.
Quella di Mister Italia Fitness 2022 era una delle più ambite e sicuramente 
un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche 
l’importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni 
che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.



10 Agosto 2022

A cura di: 

Protagonista a “Mister 
Italia 2023”
Il podio de “L’Uomo 
ideale d’Italia 2022” è 
uno dei più ambiti nello 
spettacolo data anche 
l’importanza e il valore 
del concorso promosso 
da patron Claudio 
Marastoni che ha 
lanciato personaggi del 
calibro di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca 
Onestini.
Daniele sarà 
protagonista, con tutti 
gli altri vincitori, del 
calendario ufficiale di 
“Mister Italia 2023” con 
il backstage in 
programma nel mese di 
ottobre al “Coral Bay” di 
Sharm El Sheik.



10 Agosto 2022

A cura di: 



10 Agosto 2022

A cura di: 



10 Agosto 2022

A cura di: 

Viene da Roma il “maschio ideale”. Si tratta del 34enne 
imprenditore edile romano Daniele Salustri che ha conquistato la 
fascia di “L’Uomo ideale d’Italia 2022” alla finalissima nazionale 
di “Mister Italia” che sabato scorso a Pescara ha incoronato il 
catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.
Daniele Salustri, imprenditore edile 34enne, di Roma, è stato eletto “uomo ideale 
d’Italia 2022”
Il romano ha dovuto però superare per trionfare in questa speciale 
categoria una durissima selezione, prima con le semifinali nazionali 
a Giulianova e conquistando poi la finalissima insieme ad altri 37 
concorrenti (tra cui il 23enne di Cerveteri Federico Gerolin) e poi 
sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, è uscito indenne dalle 
ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si 
sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.



10 Agosto 2022

A cura di: 

Il 23enne di Crotone Giuseppe Clausi ha conquistato la fascia di “Il
Volto + Bello d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia”
che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter
Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il 23enne personal trainer di Crotone
capace di superare prima le semifinali nazionali a Giulianova
conquistando la finalissima insieme ad altri 37 concorrenti e poi
sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle
ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si
sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella de “Il Volto + Bello d’Italia” era una delle più ambite e
sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello
spettacolo data anche l’importanza e il valore del concorso
promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso
degli anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin,
Luciano Punzo e Luca Onestini.
Per Giuseppe anche la soddisfazione di essere protagonista, con
tutti gli altri vincitori di fascia, del calendario ufficiale di Mister Italia
2023 con il backstage in programma nel mese di ottobre al “Coral
Bay” di Sharm El Sheik.



10 Agosto 2022

A cura di: 



10 Agosto 2022

A cura di: 



10 Agosto 2022

A cura di: 

La 20enne di Potenza Picena conquista a Pescara la fascia 
di “MGP Moto 2022”



10 Agosto 2022

A cura di: 



11 Agosto 2022

A cura di: 

Giovani, intelligenti, laureati e bellissimi. Sono i vincitori e le vincitrici di Mister Italia 2022 e 
Miss Grand Prix 2022. Ad aggiudicarsi la fascia di Mister Italia, è stato il catanese Walter 
Zappalà, 23 anni eletto Mister Italia 2022, mentre la vercellese Martina Caucino si è 
aggiudicata l’ambita corona di Miss Grand Prix.
A Chiara Di Cintio, 19enne di San Giovanni Teatino, è invece andata la fascia di “Miss Grand 
Prix Fitness”. Tra gli abruzzesi il teramano Francesco Barbarossa è il “Modello d’Italia 2022”.
Le finali nazionali si sono svolte in piazza Salotto a Pescara ieri sera, sabato 6 agosto, 
condotto da Jo Squillo, con Luca Onestini e Nathalie Caldonazzo, madrina della serata.
Oltre ai titoli principali, sono state assegnate altre fasce. In ambito femminile: “Miss Grand 
Prix Moto 2022” è la maceratese Lucrezia Grella, “Miss Grand Prix Fitness 2022” è la chietina 
di San Giovanni Teatino Chiara Di Cintio, “Miss Grand Prix Calcio 2022” è la reggiana Sofia 
Grassi, “Miss Grand Prix Influencer 2022” è la cosentina Alessia Pia Villella, “Miss Grand Prix 
Fiction 2022” è la foggiana Alexandra Cardone, “Miss Grand Prix on the web” è la catanese 
Laura Platania.

https://www.ilpescara.it/attualita/eletti-mister-italia-miss-grand-prix-2022.html


11 Agosto 2022

A cura di: 



11 Agosto 2022

A cura di: 

1' di lettura 11/08/2022 - La studentessa 17enne di San Giovanni Teatino (CH) 
Chiara Di Cintio ha conquistato la fascia di “Miss Grand Prix Fitness 2022” alla 

finalissima nazionale di “Miss Grand Prix” che sabato scorso a Pescara ha 
incoronato la vercellese Martina Caucino come nuova reginetta del concorso.

C’è stata gloria però anche per la ragazza chietina capace di uscire indenne dalle
due selezioni che hanno ridotto prima da 23 a 12, e poi a sole 7 le ragazze finaliste
che si sono contese la corona più importante e le sei fasce di settore.
Quella di “Miss Grand Prix Fitness” era una delle fasce più ambite e sicuramente un
ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza e il
valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel
corso degli anni, modelle, attrici e soubrette del calibro di Tessa Gelisio, Raffaella
Fico e Carlotta Maggiorana.

https://www.viverepescara.it/2022/08/12/chiara-di-cintio-di-san-giovanni-teatino-ch-conquista-la-fascia-di-miss-grand-prix-fitness-2022/2100235992#blocco_shorturl


11 Agosto 2022

A cura di: 

La modella 20enne di Porto Potenza Picena (MC) Lucrezia Grella 
ha conquistato la fascia di “Miss Grand Prix Moto 2022” alla 
finalissima nazionale di “Miss Grand Prix” che sabato scorso a 
Pescara ha incoronato la vercellese Martina Caucino come 
nuova reginetta del concorso.
C’è stata gloria però anche per la ragazza marchigiana capace di 
uscire indenne dalle due selezioni che hanno ridotto prima da 
23 a 12, e poi a sole 7 le ragazze finaliste che si sono contese la 
corona più importante e le sei fasce di settore.
Quella di “Miss Grand Prix Moto” era una delle fasce più ambite 
e sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello 
spettacolo data anche l’importanza e il valore del concorso 
promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel 
corso degli anni, modelle, attrici e soubrette del calibro di Tessa 
Gelisio, Raffaella Fico e Carlotta Maggiorana.

Ritorno a Porto Potenza Picena (MC) con fascia per la 20enne 
Lucrezia Grella – La giovane conquista a Pescara la fascia di 
“MGP Moto 2022”



11 Agosto 2022

A cura di: 

l 23enne di Crotone Giuseppe Clausi ha conquistato la fascia di “Il Volto + Bello 
d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia” che sabato scorso a 
Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del 
Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il 23enne personal trainer di Crotone capace di 
superare prima le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima 
insieme ad altri 37 concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, 
uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi 
che si sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella de “Il Volto + Bello d’Italia” era una delle più ambite e sicuramente un ottimo 
biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza e il valore 
del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso degli 
anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca 
Onestini.
Per Giuseppe anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli altri 
vincitori di fascia, del calendario ufficiale di Mister Italia 2023 con il backstage in 
programma nel mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El Sheik.



11 Agosto 2022

A cura di: 

Frosinone, ritorno a casa con fascia per Valerio Campoli, eletto Mister Italia 
Influencer 2022
— Mercoledì 10 agosto 2022 - 17:56Il 29enne di Frosinone Valerio 
Campoli ha conquistato la fascia di “Mister Italia Influencer 2022” 
alla finalissima nazionale di “Mister Italia” che sabato scorso a 
Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più 
bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il “tatuatissimo” dj di Frosinone 
capace di superare prima le semifinali nazionali a Giulianova 
conquistando la finalissima insieme ad altri 37 concorrenti e poi 
sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle 
ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si 
sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella di “Mister Italia Influencer 2022” era una delle più ambite e 
sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello 
spettacolo data anche l’importanza e il valore del concorso 
promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso 
degli anni, personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca Onestini.



11 Agosto 2022

A cura di: 

l 23enne di Crotone Giuseppe Clausi ha conquistato la fascia di “Il Volto + Bello 
d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia” che sabato scorso a 
Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del 
Belpaese.

C’è stata gloria però anche per il 23enne personal trainer di Crotone capace 
di superare prima le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la 
finalissima insieme ad altri 37 concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza 
Salotto a Pescara, uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che hanno 
ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la corona più importante e 
le otto fasce di settore.
Quella de “Il Volto + Bello d’Italia” era una delle più ambite e sicuramente 
un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche 
l’importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni 
che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.
Per Giuseppe anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli 
altri vincitori di fascia, del calendario ufficiale di Mister Italia 2023 con il 
backstage in programma nel mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El 
Sheik.



11 Agosto 2022

A cura di: 

Condotto da una pimpante Jo Squillo, ben coadiuvata dalla simpatia 
di Luca Onestini e dal fascino di Nathalie Caldonazzo, madrina della 
serata impreziosita anche dalla performance di Serena De Bari, 
cantante resa famosa dal talent “Amici”, e che a Pescara ha 
omaggiato la grande Raffaella Carrà con una “cover medley” dei suoi 
più grandi successi, da “Ballo ballo” a “Pedro”.
In platea, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e 
l’assessore Alfredo Cremonese. Al termine di lunghe selezioni portate 
avanti in tutta la Penisola, in piazza Salotto si sono ritrovati 38 
finalisti aspiranti Mister Italia.
E nella serata finale di Mister Italia 2022 ad aggiudicarsi la fascia de 
“Il volto più bello d’Italia 2022” è stato il calabrese Giuseppe Clausi.
Una grande soddisfazione per il 23enne crotonese che è riuscito a 
conquistare una delle sette fasce in palio nel concorso nazionale 
di Mister Italia 2020.



11 Agosto 2022

A cura di: 

Si chiama Valentino Mel
e il vincitore a Mister Italia della fascia
“un bello per il cinema” by Claudio Marastoni. Un ragazzo
proveniente da Cosenza, statuario,
occhi verdi con il sogno di entrare nel mondo della moda e dello
spettacolo. Un mondo strettamente legato al suo lavoro giacché si
occupi di sartoria: la sua passione.

eADV

È riuscito con i suoi sforzi e sacrifici a diventare un punto di 
riferimento in tutta la sua regione per il suo profilo sartoriale. Il 
nostro Valentino, nella sua umiltà, afferma che non sarà mai 
troppo tardi per realizzare i propri sogni, chi è in ritardo nella vita 
e chi non ci ha mai provato. Porta in Calabria un titolo molto 
importante e da qui ne seguirà un percorso di studi nella 
cinematografia.



11 Agosto 2022

A cura di: 

Il tarantino Romualdo Marinò conquista a Pescara la fascia di “Mister 
Talento 2022”
Il talento per il ballo e per la musica è valsa al tarantino Romualdo Marinò 
la conquista della fascia di “Mister Talento 2022” alla finalissima nazionale 
di “Mister Italia” che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese 
Walter Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per Romualdo, il 27enne barman di Statte (TA), 
capace prima di superare le semifinali nazionali a Giulianova conquistando 
la finalissima insieme ad altri 37 concorrenti e poi sabato, sul palco di 
piazza Salotto a Pescara, uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che 
hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono contesi la corona più 
importante e le otto fasce di settore.
Quella di “Mister Talento 2022” era una delle più ambite e sicuramente un 
ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche 
l’importanza e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni 
che ha lanciato, nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello 
Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.



11 Agosto 2022

A cura di: 

Il talento per il ballo e per la musica è valsa al tarantino Romualdo Marinò la
conquista della fascia di “Mister Talento 2022” alla finalissima nazionale di “Mister
Italia” che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come
l’uomo più bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per Romualdo, il 27enne barman di Statte (TA), capace
prima di superare le semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima
insieme ad altri 37 concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara,
uscire indenne dalle ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi
che si sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella di “Mister Talento 2022” era una delle più ambite e sicuramente un ottimo
biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza e il valore
del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, nel corso degli
anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca
Onestini.



11 Agosto 2022

A cura di: 

TERAMO – Lo studente 18enne di Bisenti Francesco Barbarossa, ha conquistato 
la fascia di “Il Modello d’Italia 2022” alla finalissima nazionale di “Mister Italia” 
che sabato scorso a Pescara ha incoronato il catanese Walter Zappalà come 
l’uomo più bello del Belpaese.
C’è stata gloria però anche per il ragazzo teramano capace di superare prima le 
semifinali nazionali a Giulianova conquistando la finalissima insieme ad altri 37 
concorrenti e poi sabato, sul palco di piazza Salotto a Pescara, uscire indenne 
dalle ulteriori due selezioni che hanno ridotto a 9 soltanto i ragazzi che si sono 
contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.
Quella de “Il Modello d’Italia 2022” era una delle più ambite e sicuramente un 
ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo data anche l’importanza 
e il valore del concorso promosso da patron Claudio Marastoni che ha lanciato, 
nel corso degli anni, personaggi del calibro di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, 
Luciano Punzo e Luca Onestini.
Per Francesco anche la soddisfazione di essere protagonista, con tutti gli altri 
vincitori di fascia, del calendario ufficiale di “Mister Italia 2023” con il backstage 
in programma nel mese di ottobre al “Coral Bay” di Sharm El Sheik.



11 Agosto 2022

A cura di: 



13 Agosto 2022

A cura di: 



1 Novembre 2022

A cura di: 



1 Novembre 2022

A cura di: 

Gli scatti 
del calendario verranno 
realizzati dal fotografo Max 
Pelagatti, Supervisor e 
Direttori di produzione per 
la Claudio Marastoni sono 
Simona Barchetti e Antonio 
Lambiase. Un 
ringraziamento speciale a 
Manuel Dallori corporate 
entertainment director del 
Domina Coral Bay che ha 
messo a disposizione il 
prestigioso resort.



2022

Settimanali
Mensili



A cura di: 

13 Dicembre 2021



A cura di: 

28 Gennaio 2022



A cura di: 

07 Marzo 2022



A cura di: 

14 Marzo 2022



A cura di: 

14 Marzo 2022



A cura di: 

21 Marzo 2022



A cura di: 

Aprile 2022



A cura di: 

18 Aprile 2022



A cura di: 

Giugno 2022



A cura di: 

18 Agosto 2022



A cura di: 

19 Agosto 2022



A cura di: 

22 Agosto 2022



A cura di: 

24 Agosto 2022



A cura di: 

26 Settembre 2022



A cura di: 

03 Ottobre 2022



A cura di: 

10 Ottobre 2022



A cura di: 

30 Settembre 2022

PAGINA DOPPIA



A cura di: 

14 Ottobre 2022

PAGINA DOPPIA



A cura di: 

Novembre 2022

MENSILE



A cura di: 

Novembre 2022

MENSILE



A cura di: 

7 Novembre 2022

DOPPIA PAGINA



A cura di: 

20 Novembre 2022



A cura di: 

20 Novembre 2022



A cura di: 

20 Novembre 2022


