A ENNA 80 CONCORRENTI SI CONTENDONO I TITOLI DI

MISS & MISTER MODA SICILIA
Il 18 Luglio nell’affascinate location del Castello di Lombardia ritorna la finale del concorso
“La Scala della Moda”. Maria Monsè madrina della serata

T

utto pronto nella città di Enna per le finali de “La Scala
della Moda”, uno dei concorsi di bellezza certamente più
prestigiosi del Sud Italia, che quest’anno ritorna dopo lo
stop del 2020 a causa della pandemia. Il concorso, organizzato
dall’Associazione “GentediDomani”, è giunto ormai alla sua
undicesima edizione e quest’anno avrà luogo il 18 Luglio, in
una location d’eccezione. Si tratta del Castello di Lombardia,
uno scenario storico, conosciuto in passato anche come il “teatro più vicino alle stelle”, che renderà quest’edizione, quindi,
ancora più suggestiva. E sarà proprio una serata di stelle quella
che vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi di età compresa tra
i 14 e 33 anni provenienti da tutta Italia, selezionati durante i
numerosi provini e casting che si sono svolti in tutta la penisola. Saranno circa ottanta i partecipanti che si contenderanno
gli ambiti titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia” e “Miss e
Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque
mila euro tra titoli, fasce e gioielli. Vincere il concorso è un
obiettivo da non mancare per chi vuole intraprendere una carriera di successo nel campo della moda, dello spettacolo o della televisione. “La Scala della Moda”, infatti, ha spesso aperto
le porte ai suoi partecipanti a molti altri prestigiosi concorsi
di bellezza a livello nazionale. E così sarà anche per questa
tanto attesa edizione con i concorsi “Una ragazza per il cinema”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Italiana & Mister Italiano”, “Il
+ Bello”, “Miss e Mister Volto Italy”, “Cinema DRC”, “Miss
e Mister Podium”, “Miss & Mister Sea Fashion Baby”, “Miss
Moto&Cars” e “Miss e Mister Baby Volto Italy”. Macchina
organizzativa impeccabile, quella guidata dal patron del con-

corso Giuseppe Pappalardo, dal direttore artistico Joselito
Pappalardo e di tutto lo staff di GENTEDIDOMANI, al lavoro ormai da diversi mesi per poter consentire la realizzazione
di una finale spettacolare ma che sia, allo stesso tempo, all’insegna della sicurezza, con il rispetto di tutti i protocolli anti
contagio. La due giorni avrà inizio sabato 17 Luglio, dapprima
con la conferenza stampa di presentazione, l’accoglienza e la
registrazione di tutti i concorrenti ammessi alla finale presso
la Galleria Civica di Enna. Nel pomeriggio, poi, i concorrenti
abbracceranno simbolicamente la città di Enna, accompagnati
da fotografi, giornalisti e operatori TV, durante una sfilata che
percorrerà le vie principali del capoluogo di provincia più alto
d’Italia. Momento clou dell’evento sarà la finalissima de “La
Scala della Moda”, in programma domenica 18 Luglio a partire
dalle ore 19 nell’affascinante cornice del Castello di Lombardia. Madrina della serata sarà anche quest’anno Maria Monsè,
famosissima attrice e presentatrice TV. La stessa Monsè, oltre a
svolgere il ruolo di madrina della finale, sarà anche presidente
della giuria che decreterà i vincitori del concorso. Il corposo e
prestigioso cast degli ospiti delle finali, che sarà condotto dallo
showman Ruggero Sardo, sarà arricchito inoltre dalla showgirl
Roberta Pennisi, da Jolanda e Cristian Meli, dalla cantante
Maria Rita Campione e dal gruppo “Renegate Master Crew”.
Durante la serata spazio anche al sociale con l’intervento
dell’Avis di Enna. Una delle vocazioni più autentiche del concorso è - secondo quanto più volte ribadito dall’organizzazione
- quella di porsi come fucina di talenti e vetrina per i giovani. Questa è stata fino ad oggi la mission de “La Scala della
Moda” e lo sarà ancora anche in questa undicesima edizione.

