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COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli venerdì  08 giugno 2012 - comunicato nr. 8 
 
 
Vita da Miss  
“Gallipoli. Click di bellezza”. Ecco il concorso fo tografico che promoziona la Città Bella.  
Domenica 11 giugno l’atteso shopping delle Miss  
 
Sabato 9 giugno. Il concorso è a giro di boa e va verso la gran finale del 16 giugno. Per le Miss sono previste le 
prove dei costumi ufficiali e soprattutto gli scatti fotografici nel centro storico di Gallipoli, precisamente nell’originale 
Piazza del Canneto, cuore della Città Bella, tra la Fontana Greca, l’antico approdo dei pescatori ed il teatro Rivelino.  
In mattinata e nel pomeriggio oltre alle rituali prove delle coreografie sono previsti momenti di importante promozione 
del territorio. Da quest’anno Miss Mondo in collaborazione con Canon ed Msc Crociere, partner storici del concorso, e 
con Destalab Studio agenzia fotografica di Miss Mondo Italia 2012 - fotoreporter Ciro Labriola e Giovanni De Stefano-,  
ha ideato un concorso fotografico per le Miss Mondo. Si chiama “Gallipoli. Click di bellezza” ed altro non è, che un 
concorso dedicato alle 52 finaliste nazionali. Nel corso della loro permanenza infatti, tutte le ragazze munite di 
macchinetta fotografica digitale Canon, dovranno scattare foto di particolari, suggestivi, originali, ed unici di Gallipoli. 
Prima della fine del Concorso poi le stesse Miss dovranno consegnare alla direzione nazionale ed ai fotografi ufficiali, 
la foto che loro stesse riterranno più bella. Un’apposita giuria di qualità scelta da Canon, Msc Crociere e dalla 
direzione nazionale, sceglierà tra i 52 scatti consegnati, il più bello. La Miss titolare della foto, nel corso della 
conferenza stampa di presentazione della finale Nazionale, in programma per venerdì 15 giugno 2012 ore 11.00 
Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli,  avrà in premio una splendida crociera. La foto poi diventerà una splendida “Miss 
Cartolina” che promozionerà la Città Bella grazie a Miss Mondo Italia, Canon e Msc Crociere a livello internazionale. 
Altro appuntamento imperdibile della giornata l’aperitivo delle Miss al lounge bar “Prima Luce” co degustazione delle 
specialità joniche. 
 
Domenica 10 giugno . Miss Mondo entra nella settimana calda della manifestazione. Le bellissime aspiranti al titolo di 
Miss Mondo Italia 2012 si vedranno impegnate per tutta la giornata sul grande palco dell'area Blue Salento, location 
incastonata tra terra e mare a due passi dallo Jonio. Per le miss tanto lavoro in vista della finale ma anche ottime 
pietanze e prelibatezze salentine da gustare a colazione pranzo e cena. In serata Gallipoli sarà contagiata dalla 
bellezza e dall’entusiasmoi di Miss Mondo. Ritorana infatti come ogni anno l’attesissimo appuntamento con lo 
“Shopping di Miss Mondo” lungo il centralissimo corso Roma. Trolley alla mano, belle e sbarazzine le bellezze 
nazionali “scorazzeranno” lungo il corso cittadino, visiteranno negozi e sosterranno nei punti più attraenti di Gallipoli e 
consegneranno a turisti e gallipolini i biglietti d’accesso all jermesse finale.  Intorno alle 20.00 aperitivo e promozione 
della finale nazionale al ristorante “Roof Garden”. 
 
 
Miss Mondo Italia 2012 per Gallipoli  
Importante l'attenzione prestata da Miss Mondo Italia 2012 a Gallipoli, alle piccole e medie imprese joniche ed a tutti 
gli esercizi commerciali della città bella. Una promozione della serata finale del 16 giugno infatti riguarderà tutte le 
attività commerciali gallipoline interessate che riceveranno le lovandine dell’evento ed un carnet di ticket d’accesso da 
conseganre ai loro clienti. Miss Mondo Italia comunica altresì che chiunque volesse entrare in possesso di biglietti di 
platea per la serata finale, potrà rivolgersi direttamente a Miss Mondo presso il quartier generale dell'organizzazione 

Hotel Bellavista club di Gallipoli. 
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COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli giovedì  07 giugno 2012 - comunicato nr. 7 

 
Lo stilista siciliano Giuseppe Patanè disegna l’abi to di Miss Mondo Italia 2012. 

Giuseppe Patanè  è lo stilista ufficiale di Miss Mondo 2012. Le sue creazioni d'alta moda vestiranno le 
finaliste nazionali del Concorso che sono incorso di svolgimento nella splendida Gallipoli dall’uno al 16 
giugno 2012. E sarà sempre il disegnatore siciliano a realizzare in esclusiva l'abito da sera che la vincitrice 
del titolo Miss Mondo Italia 2012  indosserà alla Finale Mondiale di Miss World del 19 Agosto a Ordos, 
Inner Mongolia in Cina.  
 
‘Agata’. Minimal dress ed ispirazione “couture da r ed carpet”,  per l’abito di  
Miss Mondo Italia 2012   

Si chiama “Agata” ed ha un’ispirazione “couture da red carpet”, con materiale “broccato” color oro, l’abito 
che la futura Miss Mondo Italia 2012, indosserà alla finale internazionale di  Miss World 2012 in Cina.  
“Ho voluto creare –spiega soddisfatto il maestro Patanè-  un abito lungo di gran sera, in broccato color oro, 
drappeggiato sui fianchi, essenziale ed affusolato grazie al taglio trasversale capace di racchiudere il 
tessuto utilizzato e raccoglierlo sul dietro. Da qui nasce una profonda scollatura verticale che termina con 
un grande fiocco, che a sua volta, da origine ad una coda in sbiego. E’ un abito importante e degno di una 
donna di classe ed eleganza innata –conclude Patanè- ampiamente scollato, con bordura tempestata di 
micro paillettes e cristalli. Un abito da gran Miss”. 
 
Bio Giuseppe Patanè 
Culto per la bellezza e per il cuore: questo è il binomio d'ispirazione per Giuseppe Patanè, fashion designer 
dal carisma eclettico e passionale che, diplomato al Liceo artistico di Catania, con all'attivo corsi di tessile e 
creazione di costumi teatrali conseguiti all' Accademia delle Belle Arti, muove i primi passi creativi proprio 
nel cuore della Sicilia, sua terra natale; prima, in qualità di vetrinista, display manager e visual 
merchandiser, poi come direttore artistico, designer e stylist in diversi show room europei fino ad approdare 
al pianeta Moda, da sempre sua meta ideale. Da Parigi a Milano, inizia a collaborare fianco a fianco ad 
illustri griffe internazionali nella creazione di linee pret-à-porter donna per poi lanciare, nella stagione 
autunno-inverno 1996/97, una personalissima collezione che porta finalmente il suo nome. Giuseppe 
Patane' delinea una donna mediterranea e sensuale, ispirata alle atmosfere della sua terra. Le collezioni 
prendono spunto dai paesaggi, dai profumi, dai colori. Esplorano tradizioni perdute, feste patronali e sagre 
che rievocano la storia della Sicilia con richiami a principi, briganti e santi di un leggendario passato. Le sue 
collezioni sono un susseguirsi di dettagli che ricordano immagini di vita del paesaggio isolano agrumeti, 
mercati, suggestive contrade che sono un continuo inno alla vita. Queste collezioni sono capaci di vestire 
tutte le donne con linee definite, eleganti, decise e seducenti. Nei tessuti, la parola d'ordine è 
"contaminazione"; da impalpabili organze e chiffon alle nobili sete, fino al cotone e alle lane leggere che 
hanno come obiettivo di mettere in primo piano la femminilità. Una creatività in continuo divenire. Vita e 
progettualità per un animo multiforme che ama dipingere e modellare, riflettere e sperimentare. Giuseppe 
trova nelle radici più profonde della sua terra gli input per la sua creatività e la fantasia, elementi 
indispensabili in questo mestiere, insieme a tenacia e volontà, necessarie compagne per lo sviluppo delle 
sue creazioni. Eclettico, curioso e raffinato pensa ad una donna sicura e attraente, senza eccessi, ma 
talmente elegante da risultare quasi altera nella sua semplicità. Per lui la SICILIANITA' è un paesaggio, il 
mare, la luce da trasfondere nei suoi abiti a piccole dosi, magari su un dettaglio, un bottone; dettaglio da 
nulla, ma che in realtà svela la vera natura di Giuseppe, "maniaco" dei particolari che da sempre 
scandiscono e impreziosiscono le sue creazioni. 
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COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli mercoledì 06 giugno 2012 - comunicato nr.  6 
 

Scelte le 52 concorrenti per Miss Mondo Italia 2012  

Miss Mondo ha scelto le sue 52 finaliste. Le bellezze che avranno diritto a contendersi corona e fascia nazionale, oltre 
al diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Word in programma il prossimo 19 agosto a Ordos in 
Cina, sono state proclamate ieri sera nel corso di una sobria cena evento, svoltasi tra la piscina ed il ristorante 
dell’Ecoresort le Sirené di Gallipoli, nell’incantevole scenario naturale di Punta Pizzo.  Questi i nomi e le regione di 
provenienza, delle 52 Miss che sabato 16 giugno si contenderanno il titolo nell'Area Portuale Bleu Salento a Gallipoli, 
di fronte allo splendido Jonio, tra gli yatch e il teatro Rivelino. 
 

Le finaliste  
 

 nr.gara  Nome Cognome Età Regione di appartenenza 

1 Valentina Nasso 24 Lombardia 
2 Antonietta Delle Cave 22 Campania 
3 Ornella Ferro 18 Basilicata 
4 Valentina Serafin 17 Veneto 
5 Eva Agrimi 17 Puglia 
6 Margherita Marzocchini 20 Toscana 
7 Esterina Rumè 17 Sicilia 
8 Elena Di Giacomo 21 Abruzzo 
9 Ilenia Caminiti 23 Lombardia 
10 Marzia Imbesi 22 Sicilia 
11 Vanessa Zanardo 21 Veneto 
12 Francesca Bartolini 18 Toscana 
13 Francesca Faratro 17 Campania 
14 Barbara Bruno 17 Sicilia 
15 Martina Albani 17 Romagna 
16 Eva Jlehia Vecchi 17 Toscana 
17 Simona Casto 19 Puglia 
18 Manuela Conigliaro 22 Sicilia 
19 Giulia Facondini 17 Romagna 
20 Melissa Magalini 17 Piemonte 
21 Marica Gadaleta 18 Puglia 
22 Jessica Amà 20 Piemonte 
23 Marika Albertini 21 Lombardia 
24 Alice Sberna 20 Sicilia 
25 Valentina Guerrini 20 Romagna 
26 Michela De Santes 17 Campania 
27 Greta Di Leo 19 Calabria 
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28 Julia Giorgi 20 Lombardia 
29 Antonina Benenati 21 Sicilia 
30 Delia Maltese 17 Sicilia 
31 Giorgia Podeschi 21 Lazio 
32 Jessica Bellinghieri 23 Calabria 
33 Marta Valigi 20 Umbria 
34 Aurora Jellali 19 Piemonte 
35 Rosa Fariello 17 Puglia 
36 Maura Manocchio 18 Molise 
37 Daniela Cavattoni 21 Veneto 
38 Alessia Tassan 17 Friuli Venezia Giulia 
39 Giulia Lupetti 23 Puglia 
40 Lucrezia Gruppuso 17 Campania  
41 Miriana Di Franco 18 Puglia 
42 Rosangela Perrone 17 Trentino 
43 Roberta Cantore 21 Piemonte 
44 Marika La Mattina 18 Sicilia 
45 Erika Alsuskaie 21 Abruzzo 
46 Raffaella Cafagna 18 Puglia 
47 Giulia Gammanossi 20 Toscana 
48 Elisa Genovese 18 Piemonte 
49 Anthea Lucà 20 Emilia 
50 Rim Talib 21 Umbria 
51 Federica Chianura 17 Puglia 
52 Alessia Mancini 26 Lazio 

 
Partito intanto il conto alla rovescia che da il via all’ultima e saliente fase del concorso, che culminerà con la 
finalissima. Da oggi le 52 Miss Mondo, cominciano a sognare davvero una vita da Miss. La giornata è trascorsa tra i 
preparativi per la sfilata, le prove delle coreografie curate dal ballerino e coreografo della kermesse Lino Perrone, tutto 
sotto l’attento sguardo della direttrice artistica di Miss Mondo Maria Rosaria De Simone. Per tutta la mattinata a turno, 
le Miss sono state impegnate nel “fitting”, hanno provato i capi di alta moda per la notte finale, curati dall'emergente 
stilista siciliano Giuseppe Patanè,  che disegnerà l'abito che Miss Mondo Italia 2012 indosserà a Miss World. Prove 
anche per i costumi “Linea sprint”.  Grande attenzione da parte della direzione nazionale e dell’intero staff di Miss 
Mondo all’alimentazione delle concorrenti. Colazione, pranzo e cena devono essere equilibrate. Calorie, vitamine, 
proteine carboidrati e fibre sono un bagaglio utile ed assolutamente indispensabili  di energie, utili e necessarie per 
caricare il fisico da giornate dense di impegni. Insomma non c’è che dire, Miss Mondo Italia preferisce le sue Miss 
belle ed in carne, scattanti ed atletiche.  
 
Il programma di giovedì 7 giugno.   
Giornata piena di impegni per le Miss Mondo. In mattinata il rituale della foto di gruppo per le finaliste di Miss Mondo 
Italia 2012. Splendida la location prescelta dalla direzione: lo storico mercato del pesce di Gallipoli tra il teatro Rivelino 
la Fontana Greca e l’antico porto della Città Bella. In mattinata prove e coreografie sul palco dell’Area Portuale Bleu 
Salento. Nel pomeriggio spazio al relax e poi ancora prove. Poi la serata a sorpresa per le fasciate nazionali. 
Da evidenziare infine  che tra il sette e l’otto giugno prossimi partirà il concorso telematico Miss Mondo web abbinato 
a diverse testate giornalistiche nazionali. Tutti gli internauti o i lettori di noti quotidiani nazionali infatti potranno 
accedere sui siti di riferimento e votare la loro miss preferita. La pubblica votazione terminerà prima della finale di 
Miss Mondo. In giuria tecnici ed esperti del settore media e stampa, bellezza e spettacolo.  
Info su www.missmondo.it 
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SEGUE 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
Gallipoli martedì 5 giugno 2012 – comunicato nr. 5  
 

Questa notte il verdetto e le 52 finaliste di Miss Mondo.  
Da domani parte la volata verso la finale del 16 gi ugno.   
 
Miss mie care miss, ci siamo. Ancora poche ore e si conosceranno i nomi ed i volti delle 52 finaliste che si 
contenderanno l’ambita fascia, oltre alla splendida corona, ed il diritto a rappresentare l’Italia alla finale di Miss World, 
in programma il 19 agosto 2012 a Ordos, capitale dell’Inner Mongolia in Cina. La finale nazionale, si svolgerà  a 
Gallipoli il 16 giugno prossimo alle 21, nell’area della Bleu Salento. Presentano Marco Liorni e Sofia Bruscoli.  
Qualche notizia su Miss Mondo Italia, kermesse di bellezza più antica e prestigiosa del pianeta. Il concorso italiano, 
ormai da otto anni si svolge nel Salento, prima a Santa Maria di Leuca dal 2005 al 2007, poi a Gallipoli dal 2008 ad 
oggi. Peculiarità della manifestazione, diversamente da quanto succede in analoghe iniziative, sono lo stile e la  
classe che contraddistinguono l’evento. Per una precisa scelta dell’organizzazione, diretta dal patron Antonio Marzano 
e dalla direttrice artistica Maria Rosaria De Simone, tutte le aspiranti Miss sono state selezionate secondo canoni 
estetici, morali e culturali severi. Quasi tutte le partecipanti sono accompagnate al concorso dai genitori, e vengono 
seguite costantemente da uno staff di assistenti preparate e professionali, che le sorvegliano con discrezione nel 
corso degli oltre 15 giorni di preparazione. Le miss in rappresentanza di tutte regioni Italiane, per due settimane 
lavorano sodo. Tutte devono sostenere rigorose selezioni mirate a valutare non solo la loro bellezza estetica, ma 
anche la loro personalità e la preparazione culturale. Vengono selezionate concorrenti tra i 17 e i 25 anni.  A Miss 
Mondo 2012 hanno partecipato nelle varie selezioni circa 10mila ragazze, e solo 52 riescono ad accedere alla 
finalissima.  Si tratta di una vetrina importante, non solo per la vincitrice. Anche quest’anno le Miss finaliste sono e 
saranno impegnate in attività varie: dai corsi di portamento e danza tenuti dal coreografo Lino Perrone, a quelli di 
trucco e parrucco tenuti dagli specialist del settore moda-capelli e make up, rispettivamente Kemon e Jean Klebert. E 
poi ancora escursioni, attività ed eventi collaterali e l’immancabile ed atteso appuntamento con lo shopping sul 
centrale corso Roma di Gallipoli. 
 
Il programma di Mercoledì 6 giugno . “Specchio delle mie brame…” La psicologa incontra le  Miss.  
 
Iniziano i grandi preparativi per la finale di sabato 16 giugno. In mattinata sveglia alla buon ora, colazione ricca ed 
abbandonate, poi prime riunioni programmatiche dello staff per la preparazione di coreografie, fitting (prove abiti) 
curate dallo stilista ufficiale di Miss Mondo Italia 2012 il siciliano Giuseppe Patanè, creativo che vestirà la nuova Miss 
Mondo e sfilerà in un quadro moda unico, che vedrà protagoniste le sei finaliste assolute della finale..  
Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, seminario di formazione tenuto dottoressa Francesca Montinaro (psicologa e 
psicoterapeuta).  Emblematico il titolo del corso: “Specchio delle mie brame…”.  “Lo specchio –spiega la Montinaro- è 
l’occasione per vedere se stessi, per riconoscersi, per disconoscersi, per catturare un dettaglio, scoprire il proprio 
aspetto, per contemplare la bellezza. Ma in realtà, cosa vediamo? Il seminario vuole affrontare –conclude- un 
momento di riflessione e confronto sul legame esistente tra l’immagine di sé e l’autostima, al fine di arricchire la 
propria soggettività in senso globale ed integrato. A seguire foto di gruppo per regione. Nel pomeriggio qualche ora di 
relax. In serata nuovo approccio con il palco dell’area portuale Bleu Salento, location della kermesse. 
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COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli lunedì 4 giugno 2012 - comunicato nr. 4  
 

Martedì 05 giugno ore 21.00, Ecoresort le “Sirenè” Gallipoli (Lecce).  Galà di 
presentazione  delle 52 finaliste.  

Le 120 concorrenti di Miss Mondo Italia 2012, pronte per la prefinale nazionale. L’evento si svolgerà 
martedì 05 giugno a Gallipoli, presso l’Ecoresort “le Sirenè”, inizio fissato per le 21. Nel corso di una cena 
di gala tutte le miss saranno presentate a stampa e media. Solo 52 infatti saranno le italiche bellezze scelte 
dalla giuria di qualità del Concorso che si contenderanno l’ambita fascia, la corona ed il diritto a 
rappresentare la Penisola alla finale di Miss World, in programma il 19 agosto 2012 a Ordos capitale 
dell’Inner Mongolia in Cina. Le Miss che accederanno alla kermesse conclusiva del 16 giugno, saranno 
proclamate nel corso di un sobrio ed originale show che si svolgerà ai bordi della piscina delle Sirenè. (In 
caso di mal tempo la manifestazione sarà spostata all’interno del grande complesso turistico gallipolino). In 
giuria tecnici ed esperti del mondo della bellezza e dello spettacolo: rappresentanti fotoreporter e giornalisti 
di carta stampata e tv, visagisti ed acconciatori  ed altri partner nazionali del concorso. Presidente di giuria 
sarà Patrizia Frangella (giornalista ed autrice tv), componenti della giuria sono: Rosaria De Simone 
(direttrice artistica Miss Mondo Italia), Irene Inno (Gil Cagnè-Jean Klebert), Paolo Fumarulo (stilista), 
Angelo Labriola (artc director Kemon), Giuseppe Lupelli (Msc Crociere), Anna Chiriatti (curatrice 
d’immagine).  
A pieno regime anche la macchina massmediatica della kermesse. Scatterà infatti tra giovedì 7 e venerdì 8 
giugno, la selezione telematica della fascia speciale “Miss Mondo Web”, ideata in collaborazione con tre 
portali on line di altrettante testate giornaliste nazionali. Il popolo di internet infatti potrà scegliere 
autonomamente votando una sola volta, la loro miss preferita. La somma totale dei voti conseguita da ogni 
singola miss sarà vagliata dalla direzione nazionale del Concorso che decreterà la miss vincitrice e 
decretata insieme alle altre fasce speciali la notte della finale in programma sabato 16 giugno nella 
suggestiva location dell’area portuale Bleu Salento di Gallipoli davanti ad un parterre che richiamerà 
migliaia di spettatori. 
 

Miss Mondo Italia 2012. Il programma svolto nel wee k end  
Dopo l'arrivo festoso di Gallipoli, Santa Maria di Leuca ed il suo splendido scenario naturale ieri (03 giugno 2012) 
hanno fatto da cornice  alla presentazione ufficiale delle 120 pre-finaliste. La nota località turistica salentina infatti, ha 
ospitato come da tradizione, la parata delle Miss  che il prossimo 16 giugno si contenderanno la corona e il diritto a 
rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Word in programma il 19 agosto 2012 a Ordos capitale 
dell’Inner-Mongolia in Cina . La passerella di “Finibus Terrae” ha avuto inizio intorno alle 17.00 ai bordi della piscina 
dell’Hotel Terminal – Gruppo Caroli Hotel. Per tutte un gradito cocktail di benvenuto e le foto di rito. Da qui le Miss 
Mondo hanno fatto visita alle ville storiche del Tacco d’Italia. Lo scatto ufficiale del gruppo Miss Mondo Italia 2012, è 
stato fatto a “Villa La Meridiana”, una delle più importanti dimore storiche del Salento. A seguire la passeggiata sul 
lungomare e la visita al Santuario ed alla storica cascata monumentale. Alle 18.00 l’aperitivo delle Miss si è svolto al 
“Grikò”, noto fashion bar della costa salentina, di fronte ad un panorama mozzafiato,  all’ombra del grande faro dei 
due mari, dove s’incontrano Jonio ed Adriatico. Intanto a Gallipoli è iniziata a crescere l'attesa. La Città Bella 
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lentamente va riempiendosi in ogni sua struttura ricettiva, segno importante di quanto questa manifestazione sia 
anche e soprattutto promozione delle bellezze naturali e del territorio che la ospita. Già da questa mattina sono 
previsti diversi arrivi legati al concorso e soprattutto allo svolgimento del “Gran Galà” di presentazione delle finaliste 
nazionali in programma martedì 5 giugno ore 21.00 presso l’Ecoresort Le Sirenè  - Parco di Punta Pizzo - Gallipoli.  
Tanti gli ospiti attesi tra addetti ai lavori, visagisti, parrucchieri, giornalisti, tv  e soprattutto parenti ed amici delle miss, 
per un flusso turistico, che conterà qualche migliaio di presenze. La direzione del Concorso ed il patron Antonio 
Marzano, proprio ieri ha diffuso l’intero programma del concorso.  Tantissimi gli appuntamenti in calendario: dalla 
conoscenza del territorio salentino, ai corsi di portamento alle prove di “fitting” con lo stilista siciliano Giuseppe Patanè 
che creerà l’abito di Miss Mondo Italia 2012; dai workshop di make-up e moda capelli con gli “specialist”  di Gil Cagnè 
- Jean Klebert e del gruppo Kemon, e poi ancora corsi di fotografia con i fotografi di Canon ed incontri con la 
psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Francesca Montinaro. 
Queste invece le date principali da ricordare: Martedì 5 giugno ore 21.00 la cena di gala con la scelta delle 52 finaliste 
alle Sirenè ; venerdì 15 giugno alle 11 (Ecoresort le Sirenè ) conferenza stampa di presentazione della finale 
nazionale che sarà presentata da Marco Liorni e la bellissima Sofia Bruscoli. Dulcis in fundo sabato 16 giugno ore 21 
la finale di Miss Mondo Italia 2012 nell’area Portuale Bleu Salento.  Alle ore 24 “after show party” per la neo eletta 
Miss con tanti ospiti e vip presso il Victoria Palace Hotel. 
 
  
 Avviso importante  
I signori giornalisti che desiderano accreditarsi e  partecipare alla cena di gala e presentazione dell e 
finaliste possono accreditarsi inviando a uffstampa .missmondo@libero.it.  
Info, news e foto su www.missmondo.it  
 

  

SEGUE 

 
 
COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli domenica 3 giugno 2012 - comunicato nr. 3  

 
Vita da Miss. Il programma di Miss Mondo Italia 201 2.  
 
Miss Mondo Italia 2012 entra nel vivo. La Direzione Nazionale diretta dal patron Antonio Marzano, ha infatti diramato il 
cronoprogramma della kermesse che si volge nella splendida Gallipoli dall’uno al 16 giugno, serata nella quale verrà 
scelta la Miss che rappresenterà l’Italia, alla finale mondiale di Miss World, in programma  il prossimo 19 Agosto, a 
Ordos capitale della regione dell’Inner-Mongolia in Cina.  
Dopo l’arrivo delle Miss Mondo in rappresentanza di tutte le regioni presso l’Hotel Bellavista di Gallipoli – Gruppo 
Caroli Hotel - quartier generale dell’evento, ed il rituale dell’accoglienza e degli accrediti, via tra una tintarella ed un 
tuffo nella piscina dell’Ecoresort le Sirenè, ai primi scatti book e scatti fotografici ufficiali curati dall’agenzia nazionale 
di immagine “Destalab Studio” di Ciro Labriola e Giovanni De Stefano, Napoli. 
  
Lunedì 4 giugno 2012 . In mattinata per le 120 finaliste, prove, book foto, trucco, parrucco e relax in piscina ed in 
pineta. A seguire passaggio in giuria.  
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Martedì 5 giugno 2012 ore 21. In serata ore 21.00 cena di gala e presentazione alla stampa delle 52 finaliste di Miss 
Mondo Italia. A fare da cornice alla serata, l’oasi naturale del grande ed accogliente bordo piscina dell’eco Resort le 
Sirenè di Gallipoli, tra i percorsi naturalistici del parco di “Punta Pizzo” e le bianche spiagge dello Jonio, nel villaggio le 
Sirenè - Gruppo Caroli Hotel. 
 
Mercoledì 6 giugno . Iniziano i grandi preparativi per la finale di sabato 16 giugno. In mattinata sveglia alla buon ora, 
colazione ricca ed abbandonate, poi prime riunioni programmatiche dello staff per la preparazione di coreografie, 
fitting (prove abiti) curate dallo stilista ufficiale di Miss Mondo Italia 2012 il siciliano Giuseppe Patanè, creativo che 
vestirà la nuova Miss Mondo e sfilerà in un quadro modo unico con le sei finaliste assolute nel corso della finale di 
sabato 16 giugno. Poi ancora trucco e parrucco con gli esperti di settore moda, capelli e make up, rispettivamente 
Kemon e Jean Klebert. In mattinata, dalle 9.30 alle 11.00 circa, corso di formazione “bellezza ed autostima” tenuto 
dalla dottoressa Francesca Montinaro (psicologa e psicoterapeuta). A seguire foto di gruppo per regione. Nel 
pomeriggio qualche ora di relax. In serata nuovo approccio con il palco dell’area portuale Bleu Salento, location della 
kermesse. 
  
Giovedì 7 giugno.  Giornata piena di impegni per le Miss Mondo. In mattinata il rituale della foto di gruppo per le 
finaliste di Miss Mondo Italia 2012. Splendida la location prescelta dalla direzione: lo storico mercato del pesce di 
Gallipoli tra il teatro Rivelino la Fontana Greca e l’antico porto della Città Bella. In mattinata prove e coreografie sul 
palco dell’Area Portuale Bleu Salento, sotto l’attento sguardo del coreografo Lino Perrone e della direttrice artistica 
Maria Rosaria De Simone Nel pomeriggio spazio al relax e poi ancora prove. 
 
Venerdì 8 giugno. Scatta da oggi per Miss Mondo la sfida italiana, la selezione telematica della fascia speciale “Miss 
Mondo web”, ideata in collaborazione con tre testate giornaliste nazionali on line (www.lastampa.it; www.affaritaliani.it 
(portale d’informazione di libero.it) e www.quotidianodipuglia.it). Il popolo di internet infatti potrà scegliere 
autonomamente votando sui tre importanti portali di informazione la loro miss preferita. La somma totale dei voti 
conseguita verrà valutata dalla giuria di qualità del Concorso e decreterà la Miss vincitrice che verrà proclamata 
insieme alle altre fasce speciali. Per le miss mattinata di lavoro in preparazione dello spettacolo finale. Dopo il pranzo 
relax e nel tardo pomeriggio prove sul palco.   
 
Sabato 9 giugno Il concorso è allo sprint e va verso la gran finale. Per le miss sono previste le prove costumi ed i 
quadri moda. In serata le ragazze seguiranno un corso di fotografia tenuto da Destlabstudio.com di Ciro Labriola e 
Giovanni De Stefano fotografi ufficiali del concorso. In mattinata e nel pomeriggio prove coreografie, balletti e quadri 
moda. Poi l'ormai classico ed attesissimo appuntamento con lo “Shopping delle Miss Mondo” lungo il centralissimo 
corso Roma 
 
Domenica 10 giugno . Miss Mondo entra nella settimana calda della manifestazione le bellissime aspiranti al titolo di 
Miss Mondo Italia 2012 si vedranno impegnate per tutta la giornata sul grande palco dell'area Blue Salento, location 
incastonata tra terra e mare a due passi dallo Jonio, tra il Rivellino e la Fontana  
Greca monumenti storici della Città Bella. Per le miss tanto lavoro in vista della finale ma anche ottime pietanze e 
prelibatezze salentine da gustare a colazione pranzo e cena. 
 
Lunedì 11, Martedì 12 e Mercoledì 13 giugno  saranno giornate di duro lavoro, ma non mancheranno i momenti di 
relax, passeggiate, shopping e qualche escursione in yatch. L’obiettivo principale resta puntato però sulla passerella 
dell’Area Portuale Bleu Salento. Per le finaliste in programma ancora nuove prove sul palco: coreografie, sigla, sfilate 
e quadri moda. Da segnalare i corsi di parrucco e moda capelli tenuto dagli esperti di “Kemon” parrucchieri ufficiali del 
concorso sotto la supervisione di del direttore artistico Angelo Labriola e del manager del gruppo Umberto Sallustio. 
Corso di formazione anche per il make-up delle Miss curato da Pablo art director Gil Cagnè – Jean Klebert.  
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Giovedì 14 giugno. Per tutta la giornata le finaliste saranno impegnate nell’importantissimo passaggio giuria di 
qualità. 
  
Venerdi 15 giugno  è  la giornata della conferenza stampa di presentazione della kermesse finale che si svolgerà a 
partire dalle 11.00 alle Sirenè di Gallipoli. Intanto per le miss ancora una mattinata di prove. Nel pomeriggio invece 
trucco e parrucco con le sapienti mani dei truccatori dello staff di “Gil Cagnè art director Pablo” e degli accconciatori  
“kemon”. La vigilia dell’attesa finale nazionale sarà caratterizzata anche dalla prova costumi ufficiali “Linea Sprint” 
partner di Miss Mondo. Alle 21.00 prova generale. 
 
Sabato 16 giugno  è il giorno della finale di Miss Mondo la sfida italiana. Come prevedibile sarà un sabato ricco di 
emozioni e spettacolo. Già dal mattino le miss saranno a disposizione per le ultime verifiche sul palco. Poi trucco e 
parrucco. Alle 20.30 via alle riprese tv con interviste alle concorrenti pronte ad entrare in passerella. Dopo 
l’incoronazione della vincitrice “After Show” in onore della neoeletta Miss Mondo Italia 2012 nell’elegante cornice del 
Victoria Palace Hotel di Gallipoli partner dell’evento 
 
Una nota particolarmente degna di menzione, merita un’idea “sociale” della Direzione Nazionale di Miss  
Mondo ed in particolare della direttrice artistica Maria Rosaria de Simone. Tutte le 120 finaliste han no portato 
con loro chi un giocattolo, chi un pelouche, chi un  pensiero o un gesto d’amore. Al termine della 
manifestazione sarà la neoletta Miss Mondo Italia 2 012 a donarli ai bambini del reparto oncologico 
dell’ospedale  Vito Fazzi di Lecce, “perché –hanno sottolineato le stesse miss- prima di tutto viene l ’amore 
per il prossimo”.   
 

SEGUE 
 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
Gallipoli 2 giugno  2012 - comunicato nr. 2  
 
 

Miss Mondo Italia  si presenta.  Parata di bellezza  a Santa Maria di Leuca.  
 Domenica 3 giugno 2012 presentazione delle 120 pre -finaliste del Concorso.  
 
Sarà la naturale cornice di Santa Maria di Leuca, lo splendido scenario per la presentazione ufficiale delle 120 pre-
finaliste del concorso nazionale, Miss Mondo Italia 2012. La nota località turistica salentina, ospiterà come ormai da 
tradizione, la parata delle Miss in rappresentanza di tutte le regioni italiane. L’attesa passerella, avrà inizio alle 17.00 
ai bordi della piscina dell’Hotel Terminal di Leuca dove ad attendere le fasciate è previsto un cocktail di benvenuto. Da 
qui le Miss in parata, e con addosso le fasce conquistate nelle varie finali regionali, faranno visita alle ville storiche 
della città. Lo scatto ufficiale del gruppo Miss Mondo Italia 2012, è previsto a “Villa La Meridiana”, una delle più 
importanti dimore storiche del Salento. A seguire passeggiata sul lungomare e book fotografici al Santuario di Leuca 
ed alla storica cascata monumentale. Alle 18.30 l’aperitivo delle Miss è al “Grikò”, noto fashion bar della costa 
salentina, di fronte ad un panorama mozzafiato: li dove all’ombra del grande faro dei due mari, s’incontrano Jonio ed 
Adriatico.    
Intanto Gallipoli è già in festa per l’arrivo di Miss Mondo. Come annunciato infatti è partito ufficialmente ieri (uno 
giugno 2012) il concorso nazionale che decreterà la Miss che rappresenterà il Bel Paese, alla finale mondiale di Miss 
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World, in programma  il prossimo 19 Agosto, a Ordos capitale della regione dell’Inner-Mongolia in Cina. Sin dal loro 
arrivo le bellezze si sono dette pronte alla sfida, che dapprima consisterà nel guadagnarsi la finale del 16 giugno (ore 
21.00 Area Portuale Bleu Salento) e poi battagliare a colpi di passerella per aggiudicarsi l’ambitissima corona e la 
fascia di Miss Mondo - La Sfida Italiana. Da ieri quindi in riva allo Jonio è iniziata a crescere l'attesa. La Città Bella 
lentamente va riempiendosi in ogni sua struttura ricettiva, segno importante di quanto questa manifestazione sia 
anche e soprattutto promozione delle bellezze naturali e del territorio che la ospita. Già dalla prossima settimana sono 
previsti diversi arrivi legati al concorso e soprattutto allo svolgimento del Gran Galà di presentazione delle finaliste 
nazionali in programma martedì 5 giugno 2012 ore 21.00 presso l’Ecoresort Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotel - 
Gallipoli.  Tanti gli ospiti attesi tra addetti ai lavori, visagisti, parrucchieri, giornalisti, tv regionali e soprattutto parenti, 
amici e fidanzati delle miss, per un flusso turistico, che conterà centinaia di presenze.  
 

 
 

SEGUE 
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Gallipoli 1 giugno 2012 - comunicato nr. 1  

 

Gallipoli (Lecce). Parte ufficialmente Miss Mondo 2 012  

Partono ufficialmente oggi a Gallipoli, le fasi finali di “Miss Mondo - la sfida Italiana” edizione 2012.  Il famoso 
concorso nazionale che decreterà la Miss Italiana, alla finale mondiale di Miss World, in programma  il prossimo 19 
agosti in Cina. Ben 120 le fasciate proveniente da ogni parte della Penisola, pronte a sfidarsi in passerella e 
guadagnarsi l’ambitissima passerella finale. Durante tutta la giornata di oggi e nella mattinata di domani (2 giugno 
2012), le miss divise per regione d’appartenenza, sbarcheranno nel Salento. Al loro arrivo, lo staff di Miss Mondo Italia 
effettuerà le procedure di check-in e la sistemazione delle concorrenti nelle stanze presso l'Hotel Bellavista - Gruppo 
Caroli Hotels, quartier generale della manifestazione.  
Solo in 52 approderanno alla finale nazionale in programma sabato 16 giugno a Gallipoli nella splendida location 
naturale dell’Area Portuale Blue Salento. Intanto proprio nei giorni scorsi il patron del concorso Antonio Marzano e la 
direttrice artistica Maria Rosaria De Simone hanno ufficializzato a stampa e media, i conduttori dell’edizione 2012. 
“Saranno due noti personaggi del piccolo schermo. Lei è la bellissima ex Miss Mondo Italia 2005 Sofia Bruscoli, 
frizzante dinamica e prorompente come nel suo stile. Lui il prototipo del conduttore new style, professionale e 
preparato, Marco Liorni. Le fasi Finali come ogni anno, si svilupperanno nell’arco di 15 giorni (dall’uno al 16 giugno 
2012), durante i quali eventi collaterali aggiungeranno valore culturale alla manifestazione con l’obbiettivo di 
promozionare territorio e bellezze naturali del Salento”. La direzione Nazionale di Miss Mondo Italia ha reso nota 
anche, l’emittente nazionale televisiva che riprenderà la finale del 16 giugno. Si tratta di “7Gold”.  Soddisfatto il patron 
Marzano. “Con “7Gold riproponiamo Gallipoli e le sue uniche ed originali bellezze naturali in tutta Italia sia attraverso 
la messa in onda della serata finale che dei ben tre speciali televisivi, con relative repliche. 
Ma torniamo alle Miss. Originale l’accoglienza ricevuta da tutte le fasciate all’arrivo nella Città Bella. Dopo il rituale 
dell’accreditamento, lo staff di Miss Mondo ha concesso un meritato pomeriggio di riposo a tutti. Il programma della 
mattinata prevedrà la sveglia alla buon ora, poi dopo una ricca colazione, via alla lunga fase preparatoria della 
prefinale, in programma il prossimo 5 giugno con una festa glamour ai bordi della piscina dell’Eco Resort “Le Sirenè – 
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gruppo Caroli Hotel” – Gallipoli. Per tutte le miss prove di trucco e parrucco, curato rispettivamente dallo staff di ”Jean 
Klebert” e dalla “Kemon”. A seguire i servizi fotografici, curati da “Destlab studio” per Canon Italia di Ciro Labriola e 
Giovanni De Stefano ed alle riprese tv. Infine a turno via alle selezioni ed ai passaggi di fronte alla giuria di qualità. 
Naturalmente sotto la lente di giurati e tecnici, bellezza, fisico, fascino, talento, portamento, spigliatezza e 
preparazione culturale. Domenica 3 giugno nella splendida cornice naturale di Santa Maria di Leuca, presso l'Hotel 
Terminal Gruppo Caroli Hotels, di fronte al Farò di “Finis Terrae” ed alla cascata monumentale in funzione per 
l'importante occasione, alla presenza delle istituzioni, presentazione ufficiale delle pre-finaliste di Miss Mondo Italia 
2012. A seguire passeggiata sul lungo mare di Leuca e l’imperdibile party-aperitivo Martini. 
 
 
 
 
 

SEGUE 
 
 
 
 
 
Comunicato Stampa 
Lecce 02 maggio 2012 

 
Miss Mondo Italia e Gallipoli ancora insieme.  
   
Sarà la “perla dello Jonio” Gallipoli, ad ospitare per il quinto anno consecutivo, la finale Nazionale di Miss Mondo 
Italia. Centoventi Miss in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, scelte fra le 10 mila ragazze che hanno partecipato 
alle selezioni nazionali, giungeranno nella “città bella” il prossimo 30 maggio. La finale nazionale è fissata per il sedici 
giugno, presso la splendida location dell'area portuale “Bleu Salento”. E qui che tra 50 miss sarà decretata ed 
incoronata la bellezza che rappresenterà l’Italia a “Miss Word”, storico concorso planetario, che quest’anno si svolgerà 
il 18 agosto a Ordos, capitale della regione dell’Inner in Cina. Ufficializzati dal patron del concorso, Antonio Marzano, 
e dalla direttrice artistica Maria Rosaria De Simone, i conduttori dell’edizione 2012. Si tratta di due noti personaggi del 
piccolo schermo. Lei è la bellissima ex Miss Mondo Italia 2005 tra l’altro scelta a Leuca, Sofia Bruscoli, frizzante 
dinamica e prorompente come nel suo stile. Lui il prototipo del conduttore new style, professionale e preparato, Marco 
Liorni. Le fasi Finali, del Concorso come ogni anno, sono organizzate in collaborazione con il Gruppo “Caroli Hotels”, 
che sarà il quartier generale della kermesse. Da quest’anno Miss Mondo si avvale anche della collaborazione 
dell’Hotel Victoria Palace, struttura che ospiterà vip, giornalisti ed il “party after show”. Le Fasi delle finali nazionali si 
svilupperanno nell’arco di 15 giorni (dall’uno al 16 giugno 2012), durante i quali eventi collaterali aggiungeranno valore 
culturale alla manifestazione con l’obbiettivo di promozionare territorio e bellezze naturali del Salento.  
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