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A

bbiamo incontrato Aurora Giunta, detentrice della fascia di “Miss
Moda Sicilia” ottenuta nell’edizione 2019
de “La Scala della Moda”. Palermitana di
19 anni, solare, indipendente, testarda e
molto determinata, Aurora si è raccontata
in un’ampia intervista.
Innanzitutto chi è Aurora Giunta?
Cosa fa nella vita Miss MODA SICILIA
2019?
Quando mi pongo un obiettivo devo riuscire a raggiungerlo. Nella vita attualmente sono una modella e fotomodella, ho
completato comunque gli studi con un diploma, ma ora ho tanti sogni da realizzare.

luogo dove sto bene ed è questo il luogo dove voglio continuare a stare per tanto tempo
ancora. Anche se mi dedico alle sfilate dall’età di 15 anni, già da piccola, quando avevo
solo 5 anni, ho iniziato a stare sotto i riflettori, facendo da modella per alcune pubblicità
per bambini. Il mondo dello spettacolo mi piace tantissimo, attualmente posso dire di
essere abbastanza conosciuta, spero un giorno di affermarmi ancora di più.
Come è cambiata la tua vita da quando sei stata eletta Miss Moda Sicilia?
Prima di essere stata eletta Miss Moda Sicilia ero impegnata in altre attività sempre
nell’ambito della moda. Sicuramente il titolo mi ha dato più notorietà sui social, dove sono
molto attiva, e sui social media. Questa fascia mi piace molto e la porterò sempre con me.
È passato più di un anno (anche per via del Coronavirus) dalla tua vittoria. Che
sensazione si prova ad essere ancora oggi “Miss Moda Sicilia”?
È una sensazione bellissima rappresentare la mia Sicilia, ne vado fiera.

Se dovessi presentarti a chi non ti conosce, come ti descriveresti?
Direi che sono una ragazza molto vivace e
intraprendente, mi piace mettermi in gioco e amo stare sotto i riflettori.
Quando hai iniziato a partecipare ai
concorsi di bellezza e perché?
Ho partecipato al primo concorso di bellezza all’età di 15 anni perché volevo mettermi in gioco e valorizzarmi di più. Anche
se ho vinto numerose fasce e molti titoli,
preferisco comunque le sfilate ai concorsi
di bellezza. Subito dopo Miss Moda Sicilia sono entrata a far parte di un’agenzia di
moda e da allora ho fatto tantissime esperienze, ho sfilato e lavorato per tanti brand
e stilisti di ogni genere. Esperienze molto
utili per formarmi professionalmente nel
campo della moda.
Cosa rappresentano per te le passerelle
e il mondo della moda e dello spettacolo in generale?
La moda per me rappresenta il mio modo
di essere e di esprimermi al meglio. Sin
dalla prima sfilata in passerella mi sono
sentita subito a mio agio, sento davvero
che è questo il mio ambiente, è questo il

Ti aspettavi di vincere quella sera ad Enna o è stata per te una sorpresa?
Per me vincere è stata veramente una sorpresa fantastica perché eravamo davvero in
tantissime a partecipare alla finale. Ero anche molto scettica, avevo in precedenza partecipato ad altri concorsi senza aver conquistato titoli. Per questo è stata una fantastica
sorpresa trionfare ad Enna.
Cosa rappresenta per te la bellezza?
Una “bella persona” per me è una persona che innanzitutto piace a se stessa, ma è anche
una persona dal cuore buono, altruista e che fonda la propria vita sui veri valori, ovvero
l’umiltà, l’aiutare il prossimo e il non sentirsi mai superiore. Questa per me, in fondo, è
la vera bellezza.

Raccontaci come è nata l’idea di partecipare a La Scala della Moda?
L’idea di partecipare è nata veramente
all’”ultimo minuto” poiché, come detto
in precedenza, non avevo avuto esperienze positive nei precedenti concorsi ai quali
avevo partecipato. Ma al direttore artistico del concorso Joselito Pappalardo sono
subito piaciuta e per questo ha provato in
tutti i modi a convincermi a partecipare. È
stato lui stesso a consegnarmi la fascia di finalista quando meno me lo aspettavo, cioè
durante una sfilata dove io non stavo neanche gareggiando per averla... Lui ha molto
insistito per la mia partecipazione fino al
giorno della finale e alla fine ha avuto ragione: è stato bellissimo. Ci teneva davvero
tanto a me e io di questo ne sono felice.
Cosa ricordi della serata della finale?
La finale è stata una serata magica che
mi sono goduta appieno. Ho fatto tantissime amicizie che ancora oggi dopo più
di un anno sono rimaste. Ricordo anche
la mia ansia e, soprattutto, l’istante della
vittoria. Lì ho provato un mix di emozioni davvero indescrivibili. Porterò questo
giorno sempre nel cuore come uno dei
miei ricordi più belli.

Ti seguiamo sui social, sei stata, malgrado la pandemia, molto impegnata
negli ultimi mesi. Vuoi raccontarci
quali sono stati i tuoi impegni in ambito moda, spettacolo e tv?
All’inizio della pandemia non ho potuto
svolgere tutti i miei lavori in programma, infatti molti sono stati cancellati o
rimandati ed è stato davvero un periodo non facile. Poi, con il diminuire dei
contagi e delle restrizioni, verso l’estate è
andata meglio. Ho partecipato, inoltre,
a un programma televisivo che si intitola
“Food Advisor” con il famoso cuoco Simone Rugiati, io ero l’Advisor ed è stata
un’esperienza unica. Successivamente ho
partecipato come protagonista a vari videoclip di musicisti e cantanti e mi sono
divertita tantissimo. Sono anche entrata a
far parte di un’azienda di abbigliamento
dove io faccio da modella. Poi tantissimi
eventi di moda, sfilate da sposa e vari shooting fotografici.
L’esperienza alla Scala della Moda
ha cambiato sicuramente la tua vita
nell’ambito della moda e dello spettacolo. Quanto devi alla Scala della Moda
e, in particolare, al patron del concor-

so, Giuseppe Pappalardo, e al direttore
artistico, Joselito Pappalardo?
Devo tanto a loro due perché, sin da prima la vittoria, mi hanno da sempre voluta
bene e supportata. Inoltre, hanno sempre
voluto la mia presenza durante tutte le
manifestazioni che si sono svolte dopo la
mia vittoria, quindi tutto ciò mi fa piacere
e ne sono onorata.
Consiglieresti ad altre ragazze di partecipare al concorso? Perché?
Assolutamente sì perché “La Scala della
Moda” è un concorso valido e serio.
Che idea ti sei fatta del mondo della
moda e dello spettacolo?
Sul mondo dello spettacolo ho le idee
chiare, nonostante i suoi alti e bassi a me
piace e voglio continuare a esserci per
molto tempo. Bisogna però stare sempre
attenti, rimanere con i piedi per terra e affidarsi a persone competenti che ti aiutino
a valorizzare la tua immagine.
I tuoi progetti futuri?
Realizzarmi nel lavoro facendo ciò che più
mi piace, continuando a fare ciò che faccio
già e prendendo sempre il meglio di quello che viene. E poi un giorno crearmi una
bella famiglia.

