COME È NATA LA SCALA DELLA MODA
Qualche anno fa, parlando con alcuni amici, si pensò di creare qualcosa per valorizzare il territorio di Enna,
ma non si riusciva a concretizzare un bel niente . Un pomeriggio di un freddo gennaio del 2010, ci siamo
ritrovati casualmente insieme con il solito gruppo di amici; nel bel mezzo della discussione uno di noi
propose di fare qualcosa di utile per la collettività ennese. I presenti, unanimemente, decisero di creare una
Associazione di volontariato socio-culturale. Nacque poi l’esigenza di dare un nome all’Associazione e
dopo esserci consultati, fu deciso di chiamarla “GENTEdiDOMANI”. Il giorno dopo, con tanta voglia di
fare, iniziammo a stilare
l’atto costitutivo ed il relativo statuto, cosicché l’Associazione
“GENTEdiDOMANI”
venne regolarmente registrata all’Ufficio delle Entrate di Enna.
Agli inizi del mese di giugno dello stesso anno, qualcuno degli associati lanciò l’idea di organizzare un
evento da inserire nel cartellone dell’estate Ennese; in particolare si pensò ad una sfilata di moda con
l’elezione di una “MISS & MISTER MODA ENNA”. Pertanto con l’accordo di tutti, iniziammo a girare
per le vie della città alla ricerca di una location che potesse soddisfare i desiderata di tutti noi. Fra i vari siti
visitati si scelse l’incantevole e splendido contesto architettonico di Piazza Carmine con il meraviglioso
scenario della scala del sagrato della Chiesa omonima. A questo punto presentammo questo nuovo evento al
Sindaco di Enna, nella persona di Paolo Garofalo, il quale condividendo la bontà dell’iniziativa concesse il
patrocinio del Comune medesimo, attraverso l’erogazione di alcuni servizi. Il giorno di domenica 25 luglio
ebbe inizio la prima edizione de “LA SCALA DELLA MODA 2010” con una sfilata di moda uomo-donna.
Tutto quello che all’inizio era sembrato un gioco, diventò una meravigliosa realtà e, con nostra grande
sorpresa, riscontrammo un alto gradimento nel pubblico presente, il quale tributò una serie infinita di
applausi che testimoniarono di certo l’avvenuto successo. La numerosa presenza dei ragazzi e delle ragazze
partecipanti a questo primo evento de “ LA SCALA DELLA MODA” ci invogliò a continuare in questa
meravigliosa avventura, tanto che oggi è stato tagliato il traguardo della quinta edizione. In coincidenza della
terza edizione, il concorso di “MISS & MISTER MODA ENNA” ha inglobato due famosi concorsi
nazionali, “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA” e “IL + BELLO D’ITALIA”. L’organizzazione sin
d’adesso è in fase di preparazione per la sesta edizione de “LA SCALA DELLA MODA 2015” con tante
novità e varianti come ad esempio la presenza di un ricco montepremi da destinare ai vincitori del concorso.
Dal momento che tale evento ha ottenuto nelle precedenti edizioni un grande successo di pubblico e di
critica, si punta anche per quest’anno,a confermare la stima, il rispetto e l’attendibilità ottenuta dagli
operatori del settore. La nuova edizione si arricchisce di un altro concorso, anche questo di grande attrazione,
che porterà il nome di “MISS MODA SICILIA 2015”. Con tale novità la direzione artistica ed
organizzativa dell’evento si prefigge di estendere tale manifestazione all’intera regione, nel cui territorio
verranno effettuate più iniziative in momenti diversi della stagione estiva, presentando varie selezioni di
modelle e modelli. Una novità quest’ultima che farà ottenere un importante e decisivo salto di qualità da
ottimizzare negli anni a venire. Oltre ai notevoli consensi di pubblico, la kermesse potrà avvalersi della
convincente collaborazione messa in essere dai responsabili di Enna/TV, che hanno in tal modo mandato in
onda l’intero evento del 2014, più volte trasmesso sulle loro frequenze.-

Turismo, moda, spettacolo e cultura
I quattro punti cardine del progetto .

….. e adesso un tuffo nel passato!
LA SCALA DELLA MODA 2010
I EDIZIONE:25 Luglio 2010
La Scala della Moda una notte d'estate fra moda. musica e bellezza. Una piazza Carmine gremita
come non mai ha fatto da sfondo . Domenica 25 Luglio, alla prima edizione de "La scala della
moda-sfilata di moda uomo-donna", evento organizzato e fortemente voluto dall'associazione di
volontariato "GENTEdiDOMANI", con il patrocinio del Comune di Enna, una serata di grande
spettacolo condotta da Lorenza Denaro, che ha avuto il proprio culmine nell'elezione di Miss Moda
Enna 2010, la sedicenne Xibetana Barbara Bruno, scelta fra quindici ragazze in concorso da una
giuria composta da dodici personalità del mondo politico, culturale e della carta stampata.
Per più di due ore le quindici partecipanti, coadiuvate da otto ragazzi e da due indossatrici fuori
concorso, hanno sfilato sulla passerella di piazza Carmine, sfoggiando abiti e accessori forniti dai
vari Sponsor di Enna e Provincia che hanno aderito alla manifestazione, proponendo al numeroso e
calorosissimo pubblico vari e variegati assaggi delle collezioni Primavera-Estate 2010.
Lo spettacolo è stato ulteriormente impreziosito dalle note della cantante acese Regina e del
cantautore Giancarlo Guerrieri, finalista all'ultima edizione del "Festival della Canzone Siciliana",
che ha presentato due brani del suo cd in prossimità d'uscita, "Caminanti", prodotto dal nostro
celebre concittadino Mario Incudine. Uno scenario, quello di piazza Carmine, che si è rivelato
essere un sito assolutamente ideale per manifestazioni di questo tipo, come hanno sottolineato nel
corso della serata il vice-sindaco del Comune di Enna , Angelo Di Dio, e l'assessore alla Cultura
Emanuela Guarasci, i quali si sono detti entusiasti della massiccia partecipazione della cittadinanza
all'evento ; grande soddisfazione dunque per gli organizzatori, il direttore artistico Joselito
Pappalardo e le sue straordinarie collaboratrici Maria Chiara Graziano e Marilita Renna, e per
tutta l ' associazione promotrice all'evento, il cui presidente Giuseppe Pappalardo, già editore del
nostro periodico d'informazione giornalistica, "La Penna", ha auspicato una massiccia
partecipazione alla campagna tesseramenti per l'anno 2010-2011, visto l'entusiasmo con cui la
cittadinanza ha affollato piazza Carmine, sebbene la temperatura non fosse da Luglio inoltrato. Le
quindici ragazze hanno inoltre concorso per tre fasce del concorso Nazionale "Una ragazza per il
cinema-moda e fotogenia", assegnate poi all'ennese Sharon Costa, alla valguarnerese Antonella
Mirisciotti e alla stessa Barbara Bruno, reginetta dell'intero concorso. Sul podio con Barbara,
l'ennese Giulia Russo, medaglia d'argento, e ancora Antonella Mirisciotti, terza classificata.
Dato l'enorme successo di pubblico,spenti i riflettori su piazza Carmine ci si augura adesso di veder
divenire "la scala della moda" un appuntamento f isso del calendario dell'intrattenimento Ennese.

LA SCALA DELLA MODA 2011
II EDIZIONE: 10 Luglio 2011
Nella splendida cornice di Piazza Carmine, si è conclusa la manifestazione di Miss e Mister
Moda Enna 2011. La kermesse organizzata dall’Associazione
“
Gentedidomani”, presieduta dal Signor Giuseppe Pappalardo è alla seconda edizione; con il
patrocinio del Comune di Enna. Quest’anno grazie al Sindaco e alla giunta comunale è stata
inserita nel cartellone estivo del Comune. Lo scenario della scalinata, per una sera, ci ha
proiettati in Piazza di Spagna.
Tantissime le persone accorse ad applaudire le 15 ragazze ed i 15 ragazzi che concorrevano al
titolo di Miss e Mister Moda Enna 2011.
I concorrenti hanno sfilato su un tappeto rosso, mettendo in mostra abiti, accessori,costumi da
bagno,calzature fornite dai commercianti della nostra provincia.
Ha condotto magistralmente la serata l’attrice ennese Lorenza Denaro. Momenti di spettacolo
che il pubblico ha particolarmente gradito; le ballerine dell’accademia OLB di Ornella La
Bianca, spettacolare la catanese Roberta Pennini.
Ha dato lustro alla serata, con il suo fascino la modella Nissena Maria Giovanna Frangiamone,
madrina della serata e volto televisivo.
Un delicato momento poetico, è stato offerto dal ns. vice-presidente Dott. Angelo Grimaldi, il
quale (durante un suo intervento), ha voluto dedicare dei suoi versi, che esaltano pienamente
la figura dell’essere donna, in quanto ha asserito: che proprio le Donne, danno un senso vero
all’esistenza dell’universo maschile.
Lo scenario del magnifico sagrato ha visto la conclusione dello spettacolo con l’elezione di
Mister Moda 2011 .Francesco Bruno 20 anni di Calascibetta.
Miss Moda anno 2011 Jessica Rinaldi 14 anni di Agira, una ragazza bellissima, con un sogno
nel cassetto, arruolarsi nell’esercito.
La direzione artistica dello spettacolo è stata curata con maestria da Josè Pappalardo in
collaborazione con la D.ssa Giovanna Alemanni, vice presidente dell’ Associazione “Regina
Ali di Libertà” di Acireale, con la quale (da tempo), collaboriamo in piena sinergia, nel mondo
della cultura e dello spettacolo.
Stella Lombardo

LA SCALA DELLA MODA 2012
III EDIZIONE: 21 Luglio 2012
Cala il sipario sulla terza edizione de “La scala della moda” elegante passerella e vetrina per tanti giovani della
provincia di Enna, promossa dall’Associazione di volontariato “GENTEdiDOMANI”, presieduta da Giuseppe
Pappalardo, approdata dopo tante peripezie lo scorso sabato 21 luglio a Calascibetta nell’incantevole cornice della
Piazza Umberto I . La piazza xibetana ha accolto con calore e grande partecipazione l’evento, decretandone il successo,
un ringraziamento sentito e doveroso da parte dell’organizzazione tutta va senz’altro rivolto al sindaco di Calascibetta
dott. Piero Capizzi e all’assessore Rosario Benvenuto per aver sposato l’iniziativa e per la collaborazione. La
prestigiosa serata presentata con disinvoltura ed eleganza da Salvo Coco, peraltro direttore del periodico “La Penna”, è
stata diretta con cura dal direttore artistico Josi Pappalardo avvalendosi anche della preziosa collaborazione di
Consuelo Sorbello. Nel corso della serata le miss ed i mister in concorso, tra gli applausi del pubblico, e l’attento
sguardo della giuria tecnica, hanno sfilato in abito casual, elegante ed in costume da bagno. La manifestazione è stata
allietata dalla bravissima ballerina di origine russe, Natascia e da un gruppo folcloristico romeno, sapientemente
diretto da Nela Mocanu, ennese di adozione. Ospite d’onore della serata, la bellissima diciottenne xibetana Barbara
Bruno, accompagnata dall’agente per la provincia di Enna Angelo Cappa, vincitrice della prime dizione de “ La Scala
della Moda” nel 2010 e reduce dalla partecipazione alle selezioni nazionali del concorso di Miss Mondo, tenutosi in
Puglia nella cittadina di Gallipoli nella prima metà dello scorso giugno. Alla fine la giuria presieduta dall’ On. Paolo
Colianni, coadiuvato da Vicepresidente
dell’Associazione “GENTEdiDOMANI”. Dott. Angelo Grimaldi e da
numerosi esponenti della stampa locale e dell’imprenditoria ennese, ha messo il tanto atteso verdetto decretando i
nuovi vincitori. È stata la stessa Barbara Bruno ad incoronare la vincitrice del titolo più atteso: “Miss Moda Enna
2012”, conquistato dalla sedicenne di Regalbuto Sandra Pimpignano. Al secondo posto la ventenne Alessandra Ferrara
di Villarosa a cui è andata la fascia di “Miss Gentedidomani” ed al terzo posto la diciottenne ennese Zoraide Bellomo,
vincitrice della fascia “ Miss La Penna”. Per i ragazzi , ad aggiudicarsi il titolo di “Mister Moda Enna 2012” è stato il
ventitreenne xibetano Ludovico La Paglia, al secondo posto il diciannovenne agirino Salvatore Donzuso con la fascia di
“Mister Gentedidomani” e al terzo posto il diciannovenne Giuseppe Parisi di Regalbuto a cui è andata la fascia di
“Mister La Penna”. Nel corso della serata si sono svolte anche le selezioni provinciali per i concorsi “Una ragazza per il
cinema” e Il + bello d’Italia”, i cui vincitori parteciperanno di diritto alle selezioni regionali. Presente il Patron
nazionale del concorso “ Una ragazza per il cinema” Antonino Lo Presti, che ha decretato la vittoria di questa prima
fase di selezione per la provincia di ennese di Sandra Pimpignano, Zoriade Bellomo e Rita La Cognata, 18 anni, di
Catania. Il Titolo “Il + bello d’Italia” è andato invece a Salvatore Donzuso, doppia fascia anche per lui come per Sandra
e per Zoriade. Infine sono stati premiati i vincitori della prima edizione del concorso “Miss e Mister Web 2012”,
concorso ideato dall’Associazione “gentedidomani” e conclusosi con le votazioni sul proprio sito lo scorso aprile. Il
titolo di “Miss Web 2012” è stato conquistato da Ilenia Cinquegrani. 17 anni di Villarosa e quello di “Mister Web
2012” è stato assegnato invece a Francesco Bruno. 21 anni, di Calascibetta, già vincitore della seconda edizione de “La
scala della Moda” con il titolo di “Mister Moda Enna 2011”. Le ragazze sono state pettinate e truccate da “Magic Style”
di Salvo e Morena di Villarosa. I ragazzi invece dal parrucchiere per uomo “Antonio” di Calascibetta. Questi gli
sponsor della serata : agenzia viaggi “EunoFly”, Argenti Preziosi, “Bar Sorrento”, “Di Maria”, “Enoteca Perbacco”,
“Sportmania”, e “ Visual Center” ( che ha presentato nel corso della serata le nuove collezioni di occhiali da sole) tutti
di Enna. Si ringraziano inoltre: Caffetteria Paladino, Bar Del Centro ed Euro Bar tutti di Calascibetta.
Selenia Fiammetta

LA SCALA DELLA MODA 2013
IV EDIZIONE: 7 Luglio 2013
Ancora un grande successo di pubblico per la quarta edizione del concorso di bellezza, “La scala
della moda”, edizione 2013.
L’evento, organizzato dall’Associazione “Gentedidomani”, con il patrocinio del Comune di Enna e
della UNICOOP, si è svolto domenica 7 luglio nella splendida scalinata di Piazza Carmine ad Enna.
Quindici aspiranti miss e quindici aspiranti mister hanno sfilato indossando gli abiti offerti dagli
sponsor della manifestazione, contendendosi l’ambito titolo di “Miss moda Enna 2013”, andato alla
bellissima ventenne catanese Federica Battaglia e “Mister moda Enna 2013”, andato invece al
diciassettenne xibetano Juri Lo Cascio.
Seconda classificata un’altra bellezza catanese, Roberta Riccardi, 19 anni, premiata con la fascia di
“Miss Gente di domani” e, al terzo posto, la più piccola partecipante di questa quarta edizione, la
sedicenne ennese Alice Contino, con la fascia di “Miss La Penna”. Per i mister, si è aggiudicato il
secondo posto il ventitreenne catanese Ohzoike Frankilin, il terzo posto è andato invece ad Anis
Medkouri, 20 anni, di Leonforte.
L’evento, presentato dal simpatico Marco Benanti e dall’elegante coconduttrice Sonia Colianni,
quest’anno ha ospitato anche i Patron di due concorsi a carattere nazionale “Una ragazza per il
cinema” e “Il più bello d’Italia”.
A rappresentare la manifestazione de “Il più bello d’Italia”, che proprio quest’anno compie 30 anni,
il Dott. Cesare Fussone, che ha tenuto a sottolineare il carattere nazionale della manifestazione e
l’importanza che questa riveste e la Dott.ssa Giovanna Fussone.
Il titolo di “Il più bello d’Italia” è andato al ventunenne Giuseppe Parisi di Regalbuto, che accederà
di diritto alla finale nazionale che si terrà il prossimo 14 dicembre. Presente alla manifestazione
anche un ex finalista del concorso, edizione 2010, Salvatore Fiorello, artista di cabaret e musical, il
quale vanta inoltre numerose apparizioni in tv.
La serata è stata allietata dalla presenza di alcuni graditi ospiti, tra cui la piccola italo-brasiliana
Maria Teresa Rais, che ha deliziato il pubblico con uno spettacolo di samba, Carmelo Danzè con il
suo umorismo e Roberta Pennisi con uno spettacolo trasformista ed un gradito spettacolo di
burlesque.
Tra gli ospiti, anche Federica Muratore, finalista a Gallipoli per il concorso di “Miss Mondo” e
Barbara Bruno, vincitrice della prima edizione del concorso “La scala della moda 2010”.
Presente anche il Patron di un altro concorso a carattere nazionale “Una ragazza per il cinema”, il
sig. Antonino Lo Presti che ha personalmente scelto le miss a cui consegnare le fasce, fasce che
sono andate a Federica Battaglia, Martina Borrello, Giulia Cannizzo, Alice Contino, Roberta
Riccardi e Anna Tirreni.
Nel corso della serata sono stati premiati anche i vincitori del concorso “Miss Web 2013”, Veronica
Di Salvo e “Mister Web 2013” Ludovico La Paglia, concorso indetto dall’Associazione “Gente di
domani”.

Le ragazze in concorso, oltre a sfilare con gli abiti offerti dagli sponsor della manifestazione, come
abbiamo accennato, hanno indossato anche le creazioni ispirate alla Regina Ranja di Giordania,
realizzate dagli studenti dal settore moda dell’”Istituto Professione Statale Federico II” di Enna.
Il Presidente dell’Associazione “Gente di Domani”, nonché organizzatore della manifestazione, Sig.
Giuseppe Pappalardo, insieme al direttore artistico dell’evento, Josy Pappalardo, hanno inoltre
voluto osservare un minuto di silenzio in memoria di Vanessa Scialfa, la giovane ragazza ennese
brutalmente uccisa dal suo convivente, consegnando una targa ai genitori della vittima.
Le numerose Miss e Mister in concorso hanno sfilato sotto l’occhio vigile della giuria, presieduta
dall’Assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo, Lorenzo Floresta, a cui vanno i nostri
ringraziamenti, coadiuvato da esponenti della stampa locale e da esperti del settore, tra cui il
fotografo ennese Angelo Cappa.
Continua dunque il grande successo di questa manifestazione di bellezza, che anno dopo anno, da la
possibilità a tanti giovani di realizzare un loro piccolo sogno.
Con l’augurio che possa diventare un appuntamento fisso per il futuro, è doveroso ringraziare gli
sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del concorso, tra cui:
Centro Estetico Mariella, che ha truccato le ragazze, parrucchiera per signora Rita Vasta che le ha
pettinate, parrucchiere da uomo Gaetano, che ha dato vita al suo estro realizzando dei tagli ispirati
al tema della pace e ancora alcuni negozianti ennesi tra cui: Link (abbigliamento donna), Firme e
Firme (abbigliamento uomo-donna), Magnani Linea Sposa, Merceria del viale (intimo e mare), Fon
Ros (fashion look), Krames (camicie e cravatte), Frizzy (abbigliamento e calzature 0-16 anni),
Visual Center (occhiali), Elle Calzature (uomo donna), che hanno gentilmente concesso abiti e
accessori per la sfilata ed infine: Sport Cafè, Thomas sinfonie floreali, Lili (creazione accessori e
bijoux), Concreartt (cravatte, gilet e accessori moda),Nerd (grafica pubblicitaria).
Selenia Fiammetta

LA SCALA DELLA MODA 2014
V EDIZIONE: 6 Luglio 2014
Si è da poco conclusa la quinta edizione del concorso di bellezza “La Scala della Moda”. Il concorso, ideato
dall’Associazione GENTEdiDOMANI, anche quest’anno ha inglobato al suo interno altri due importanti
concorsi di carattere nazionale: “Una ragazza per il cinema” e “Il + bello d’Italia”.
La manifestazione di bellezza, tenutasi domenica 6 luglio, ha avuto da sfondo la splendida cornice di Piazza
Carmine ad Enna. Piazza gremita di gente che ha contribuito a decretarne il successo.
A tal proposito il team organizzativo ringrazia l’Amministrazione Comunale di Enna, tutta la Giunta e in
particolar modo il Sindaco Dott. Paolo Garofalo e l’Assessore alla Cultura e agli Eventi Dott. Lorenzo
Floresta, per aver creduto nell’importanza e nella validità della manifestazione e per l’impegno profuso in
essa, dando la possibilità di proseguire in questa meravigliosa avventura.
La manifestazione, presentata da Marco Benanti, accompagnato da Francesca Di Serio, si è svolta nel
migliore dei modi, dando prova della bellezza dei partecipanti in gara, ragazzi e ragazze di tutte le età,
provenienti da Enna e Provincia.
Ad aggiudicarsi il titolo più importante, quello di “Miss Moda Enna 2014” è stata quest’anno la giovane e
bella Mary Daniella, selezionata da un’attenta e scrupolosa giuria, a Mary, ventunenne di Nicosia, è andata
anche la fascia del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”.
Ad aggiudicarsi il titolo di “Mister Moda Enna 2014”, Gaetano Milazzo, ventidue anni, di Piazza Armerina,
anche per lui doppia fascia, in quanto vincitore anche del concorso nazionale “Il + bello d’Italia”.
Seconda classificata, Giuliana Roccuzzo, sedici anni, di Calascibetta, premiata con la fascia “Miss
GENTEdiDOMANI” e, infine, secondo classificato Sebastiano Coci, quattordici anni, di Assoro, premiato
con la fascia “Mister GENTEdiDOMANI”.
Nel corso della serata sono stati premiati inoltre i vincitori di un altro concorso, “Miss e Mister Moda Web”
edizione 2014. Il titolo di “Miss Moda Web” è andato a Gaia La Spina, ventinove anni, di Valguarnera,
quello di “Mister Moda Web” a Matteo Crimi, diciotto anni di Enna.
La serata, insieme alle sfilate di moda e bellezza è stata allietata anche da spettacoli di canto e ballo che
hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera.
A questo punto corre l’obbligo di ringraziare tutti gli sponsor che sono intervenuti nel corso della serata, così
come quelli che, con il loro contributo, hanno reso possibile il realizzarsi della manifestazione, tra cui:
CENTRO ESTETICA MARIELLA, che ha truccato le ragazze in gara, PARRUCCHIERIA GLAMOUR per
le acconciature donna, GAETANO per le acconciature uomo, le ditte MAGNANI SPOSA, FIRME E FIRME
(abbigliamento uomo-donna), MERCERIA DEL VIALE (abbigliamento intimo e moda mare), VISUAL
CENTER (ottico) che hanno presentato le loro collezioni moda 2014 e ancora, SPORT CAFE’, ALLEANZA
ASSICURAZIONI, PANETTERIA SALUMERIA CANNAROZZO, LE DOLCI COCCOLE, PETIT
BIJOUR, THOMAS SINFONIE FLOREALI, STUDIO 61, EUNOFLY VIAGGI, 3 STORE LEONFORTE ,
NERD PUBBLICITÀ,ARGENTI PREZIOSI, GIOIELLERIA BARBAGALLO, TEMPO PREZIOSO.
Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai vincitori e augurare una lunga carriera di successi così
come augurare a tutto il team “GENTEdiDOMANI”, in particolare nella persona del Presidente Giuseppe
Pappalardo, di poter continuare a proporre questa manifestazione di moda e bellezza che anno dopo anno
cresce e diventa sempre più importante.
A dare prova di ciò, la presenza di Enna TV, che ha ripreso l’evento.

Selenia Fiammetta

Miss & Mister Moda Sicilia
VI EDIZIONE: 5 Luglio 2015
Ancora uno strepitoso successo per il concorso, da quest’anno divenuto regionale, Miss e Mister
Moda Sicilia, edizione 2015.
L’evento si è svolto domenica 5 luglio presso le scalinate del Carmine ad Enna, a cui ha fatto da
sfondo una piazza gremita di spettatori entusiasti. La manifestazione, oramai divenuta
appuntamento fisso per la città di Enna, è stata organizzata dall’Associazione di volontariato Gente
di Domani, patrocinata dal Comune di Enna e dalla Pro Loco Proserpina Enna. Presenti alla
manifestazione il neo Sindaco Maurizio Di Pietro, che ha salutato i cittadini, l’Assessore al
Turismo, Sport e Spettacolo Francesco Comito, che ha sottolineato l’importanza del connubio tra la
moda e la valorizzazione dei beni culturali e il Presidente della Pro Loco Enna Gioia Pugliese, che
ha fornito un importante contributo all’organizzazione e alla publicizzazione dell’evento. Il
concorso è stato presentato dal sempre brillante e spigliato Marco Benanti, accompagnato dalla
bella e brava Miriana Scivoli. Miriana, per la prima volta sul palco di Miss e Mister Moda Sicilia,
studia Musical e Arti Performative presso il CAMS (College Arti e Mestieri dello Spettacolo), oltre
a co-presentare il concorso, si è infatti esibita in un paio di esibizioni canore, dando prova delle sue
abilità artistiche. Ospite d’onore della serata, il ballerino siciliano di “Amici” (il programma di
Maria De Filippi), Michele Nocca, che ha dato anche lui prova della sua bravura ed ha incoraggiato
i ragazzi e le ragazze in concorso ad essere sempre umili e coraggiosi nel seguire i propri sogni.
Presenti inoltre Sandra Pimpignano, vincitrice del Concorso “Miss & Mister Moda Enna”, edizione
2012, valletta della serata e il Patron del Concorso di bellezza nazionale “Una ragazza per il
cinema”, Antonino Lo presti, che ha assegnato la fascia alla bellissima Katia Taiello, la quale
parteciperà di diritto alla successiva fase di selezione del concorso. La direzione artistica della
manifestazione è stata curata da Joselito Pappalardo, che da anni ormai si prodiga con estro,
impegno e professionalità, nell’organizzazione dell’evento, coniugando moda, arte, bellezza e
spettacolo, in collaborazione con il Patron Pippo Pappalardo che ha aperto questa sesta edizione del
concorso.
Lo spettacolo è stato allietato anche dalla presenza di Giusy Gatto, esperta ballerina di danze
orientali che, tra una sfilata e l’altra, ha intrattenuto il pubblico con le sue performances. Quasi 40 i
ragazzi e le ragazze in gara, che si sono esibiti dando prova della loro bellezza e bravura. A vincere
il titolo di “Miss Moda Sicilia”, edizione 2015, la sedicenne katia Taiello, di Aragona, che insieme
alla fascia ha portato a casa un montepremi di ben 1.250,00 euro. Il titolo di “Mister Moda Sicilia” è
stato invece assegnato al venticinquenne Andrea Sanfilippo, di Gagliano Castel Ferrato, che ha
portato a casa anche lui un montepremi di 1.250,00 euro. Seconda classificata Eveline Licciardello,
18 anni di Gravina di Catania, premiata con la fascia di “Miss Gente di Domani”.

Secondo classificato Rocco Cusumano, 18 anni di Butera, premiato con la fascia di “Mister Gente
di Domani”. Terza classificata Rita Campisi, 17 anni di Enna, che ha indossato la fascia di Miss
Città di Enna. Terzo classificato, Gaetano Milazzo, 22 anni di Piazza Armerina, che ha indossato la
fascia di Mister Città di Enna. Infine, nel corso della serata sono stati premiati anche i vincitori del
concorso web “Miss & Mister Moda Sicilia”, Linda Di Mattia, 22 anni di Enna, vincitrice del titolo
“Miss Web Moda Sicilia” e Antonio Correnti, 25 anni di Catania, vincitore del titolo “Mister Web
Moda Sicilia”. I ragazzi e le ragazze, oltre a sfilare in abiti casual, eleganti e in costume, hanno
indossato le creazioni di due emergenti stiliste ennesi: Rosalba Fonte e Sabrina Carnazza. Numerosi
gli sponsor del concorso, tra cui “Magnifica sposa Magnani”, che ha presentato una ricca collezione
di abiti da sposa, il marchio “Pour Toi” di Rosalba Gangidino, il “Centro Ricami” di Stefania
Patelmo, “Petit bijoux” di Flavia Maddalena, la “Merceria del viale” che ha offerto intimo e
costumi e “Visual Center” che ha offerto gli occhiali da sole, Argenti Preziosi, Gioielleria
Barbagallo e Tempo Prezioso che hanno offerto dei magnifici regali ai vincitori. I ragazzi e le
ragazze in concorso sono stati truccati dal “Centro Estetica Mariella”, pettinati dal parrucchiere da
uomo Gaetano e da donna “Le scapigliate”. Anche quest’anno inoltre, l’Istituto Professionale
Federico II di Enna, sotto la guida della professoressa Placida Faraci, ha fornito un prezioso
contributo alla manifestazione, presentando una bellissima collezione di abiti inspirata alle sorelle
Fontana, le famose sorelle della Moda. Un ringraziamento particolare va infine alla giuria, il cui
attento lavoro di osservazione ha permesso di selezionare i vincitori del concorso. Ancora un
successo quindi per questa manifestazione che di anno in anno cresce sempre di più in termini in
termini di qualità, bellezza, spettacolo ma anche di partecipazione di pubblico e concorrenti,
divenendo una importante vetrina sia per gli sponsors sia soprattutto per i ragazzi e le ragazze in
concorso. L’organizzazione quindi non può che ritenersi soddisfatta per il lavoro svolto e stimolata
a riproporre l’evento anche negli anni a seguire!
Selenia Fiammetta

LA SCALA DELLA MODA
VII EDIZIONE: 10 Luglio 2016
Piazza Carmine Enna:
ancora boom di colori, eleganza, arte e musica, si sono alternate con enorme successo alla VII
Edizione della Scala della Moda.
Ancora una volta, questo straordinario sito storico raffigurante “La Chiesa della Madonna del
Carmelo” ha fatto da cornice meravigliosa in un intenso gioco di luci che hanno catalizzato
l’attenzione di tutta la gente che con immutato affetto attende questo evento organizzato da ben
sette anni dalla ns. Associazione: “Gentedidomani”. Il presidente e patron della manifestazione
Peppino Pappalardo coadiuvato brillantemente dalla signora Stella Lombardo , con sincera
commozione si dichiara molto soddisfatto dell’affluenza di quest’anno, che ha visto sfilare ben 24
bellezze provenienti da tutte le province della Sicilia (escluso quella di Trapani) che si sono
articolate in diverse uscite di moda, suscitando gli applausi dell’intero pubblico presente e delle
autorità locali: Angelo Girasole (Vice Sindaco), Paolo Di Venti (Assessore al Turismo Sport e
Spettacolo), Giovanni Contino (Assessore all’Urbanistica sempre del Comune di Enna).
Inoltre 15 concorrenti maschi hanno dominato la passerella, alternandosi anche loro nelle varie
uscite di moda quali Casual, Elegante ed Intimo.
A condurre magnificamente la serata sono stati i siciliani Sandro Vergato (attore comico) e
Roberta Pennisi (artista multi performance).
Ad organizzarla sempre magistralmente, l’ormai notissimo Joselito Pappalardo, il quale non
dimentica mai di curarne ogni singolo particolare, sorprendendo di anno in anno tutti coloro i quali
ci seguono con entusiasmo ed affetto.
I patner di quest’anno (ai quali va il ns. piu’ grande ed enorme ringraziamento) sono stati : VISUAL
CENTER, GIOIELLERIA GENTILE , MARIELLA, GAETANO, THOMAS, MODÈ, MERCERIA DEL VIALE,
EUNOFLAY VIAGGI, D’OVIDIOMULTIPROJECT, ARGENTI PREZIOSI,
AUTOSERVICE ENNA,
MAGNIFICA SPOSA, GIOIELLERIA BARBAGALLO, TEMPO PREZIOSO, SABRINA CARNAZZA, SPORT
CAFÈ, NERD, ISTITUTO PROFESSIONALE FEDERICO II , PROLOCO ENNA .
Gli artisti che si sono esibiti nelle varie specialità sono l’attore di teatro ANDREA SCHILLIRÒ
proveniente da ZELIG LAB, la fantasista ennese MIRIANA SCIVOLI, e il gruppo catanese di Hip
Hop “RENEGADE MASTER CREW”
La serata finale, si è conclusa con la premiazione per singola categoria:
I classificato: MISTER MODA SICILIA 2016 CAMPIONE KEVIN 17 ANNI DA ENNA
II classificato: MISTER GENTEdiDOMANI 2016 SALTALAMACCHIA GAETANO 19 ANNI DA PALERMO
III classificato: MISTER CITTÀ DI ENNA 2016 DI RAIMONDO IGNAZIO 25 ANNI DA CALTANISSETTA
MISTER WEB MODA SICILIA 2016 DI MARIA ALBERTO 22 ANNI DA CALTANISSETTA
I classificata: MISS MODA SICILIA 2016 BARBA ALESSIA 17 ANNI DA ARAGONA
II classificata: MISS GENTEdiDOMANI CALLEIA SILVIA 17 ANNI DA ARAGONA
III classificata: MISS CITTÀ DI ENNA PANDOLFO MARIKA 19 ANNI DA NICOSIA
MISS ESTATE ENNA 2016 ARDONE VANESSA 16 ANNI DA ENNA
MISS WEB MODA SICILIA 2016 PECORARO GIORGIA 15 ANNI DA FAVARA
Quest’anno la motivazione sociale dell’intera manifestazione è stata dedicata all’integrazione e a
tal senso il ns. vice presidente Dott. Angelo Grimaldi ha dedicato alcuni suoi versi “Il Colore della
Vita”, con i quali ha invitato tutti gli esseri umani ad illuminare ogni istante della propria esistenza,
senza mai rabbuiare i propri attimi, i propri giorni e senza mai spegnere un’aurora al suo nascere.

Inoltre ha fatto sì che tutti i presenti immaginassero per un attimo che un bambino di colore
chiedesse al ns. Dio del perché del colore della propria pelle, quando invece tutti gli altri attorno ai
suoi occhi hanno la pelle bianca? Ebbene Dio rispose così all’innocenza di quel bimbo: Sai, la
differenza sta nel fatto che nei secoli nei Vs. territori di origine, a causa il caldo eccessivo ha
annerito sempre piu’ la vs. pelle, mentre alle altre razze ha annerito: il cuore e la loro anima.
Ancora un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali, ogni anno con entusiasmo , devozione
ed amore, rendono possibile questa incantevole manifestazione.

INTERVISTA A KATIA TAIELLO “MISS MODA SICILIA 2015”

Stella Lombardo ha incontrato la vincitrice del concorso Regionale “MISS MODA SICILIA 2015”
eletta nella meravigliosa cornice di Piazza Carmine di Enna.
Katia Taiello vincitrice della sesta edizione de “La Scala della Moda 2015” , per conoscerla da
vicino e ascoltare la sua storia, le chiediamo come è la sua vita di ogni giorno? Quali sono i tuoi
interessi?.
“ La mia vita è piuttosto varia, ogni giorno cerco di fare qualcosa di diverso, per impegnare bene il
mio tempo. Mi ritengo una ragazza semplice e umile.
I miei interessi principali, sono prima di tutto l’equitazione infatti ho tre cavalli, e amo fare lunghe
passeggiate con loro. Amo lo sport in generale infatti mi piace definirmi una ragazza “universale”
nel senso che mi adatto un pò in tutto. I miei interessi scolastici invece si basano soprattutto sulla
lettura, mi piace molto la filosofia e la storia. Sono una ragazza molto curiosa e interessata a
scoperte sempre nuove per questo mi piace molto anche studiare.
Katia cosa si prova ad essere stata “MISS MODA SICILIA”?
Orgoglio, onore e anche responsabilità di portare in alto questo titolo cercando di rimanere sempre
umile e me stessa
Cosa è cambiato nella tua vita dalla elezione come “Miss Moda Sicilia 2015”?
Sono cresciuta, sono andata avanti nel mondo delle passerelle ma sono rimasta sempre me stessa
Ti sei divertita?
Moltissimo, è stata una bellissima esperienza, e ho conosciuto persone splendide, a partire dallo
staff e dall’ organizzazione a finire con gli altri concorrenti

Quando hai partecipato al primo concorso di bellezza?
All’ età di 16 anni, in un concorso di paese
Che segno sei?
Leone, 20 agosto
Il tuo sogno nel cassetto?
Avere un lavoro che possa permettermi di vivere bene e di avere una famiglia
Come è nata la tua partecipazione a Miss Italia?
Inizialmente per curiosità, volevo vedere fino a dove potevo arrivare, e adesso questa curiosità si è
trasformata in un percorso importante per la mia vita, che spero potrà concludersi al meglio
Dal palco di Gela alle passerelle di Iesolo il ‘salto’ non è stato indifferente. Katia Come stai
vivendo questa esperienza?
Ancora non realizzo il fatto che tra una settimana sarò a Jesolo, al momento mi godo questi ultimi
giorni con i miei amici e il mio fidanzato, perché se tutto dovesse andare per il meglio dovrò
rivederli fra un mese
Cosa dicono di questa esperienza papà e mamma?
Loro sono felici per me, mi sostengono e mi accompagneranno anche a Jesolo
Cosa speri di ottenere da questa esperienza di un concorso nazionale che stai per fare a Miss
Italia?
Spero di crescere sempre più, in tutti i campi, professionalmente e personalmente, se poi dovesse
arrivare qualche fascia nazionale e qualche proposta di lavoro sarò felice di accoglierla
Ringraziandoti per la Tua disponibilità tutto il team di GENTEdiDOMANI ti augura un in bocca al
lupo e buona fortuna.

INTERVISTA A KEVIN CAMPIONE “MISTER MODA SICILIA 2016”

Ad Enna nello splendido scenario di piazza Carmine è stato incoronato MISTER MODA
SICILIA 2016: KEVIN CAMPIONE Subito dopo l’incoronazione abbiamo scambiato due
chiacchiere con lui che nonostante l’emozione si racconta ai nostri microfoni.
Leggiamo l’intervista per conoscerlo meglio…
D: Ciao Kevin sei appena stato incoronato MISTER MODA SICILIA, Come ti senti?
R: Mi sento molto orgoglioso perché ho raggiunto un obbiettivo così importante anche se sono
ancora giovane.
D: Cosa ti aspetti da questa vittoria?
R: Mi aspetto di avere tante opportunità lavorative per il mio futuro e di fare altre belle esperienze.
D: Sei fidanzato?
R: NO
D: Cosa ti infastidisce di più nelle persone?
R: La falsità e l'ipocrisia.
D: Quali sono le tue aspirazioni?
R: Penso di avere tante aspirazioni. Ma soprattutto di realizzarmi in questo settore e di avere tante
soddisfazioni per me e per la mia famiglia.
D: Un tuo difetto ?
R: Essere troppo orgoglioso.
D: E invece un tuo pregio?
R: Educazione e rispetto verso gli altri.
D: Che segno sei?
R: Gemelli
D: Cosa fai nella vita? Studi? E quali sono i tuoi hobby nel tempo libero?
R: Nella vita studio. Nel tempo libero lavoro e ballo.
D: Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
R: Intanto diplomarmi e poi inserirmi bene in questo settore.
Ciao Kevin e in bocca al lupo!

INTERVISTA A “MISS MODA SICILIA 2016” ALESSIA BARBA

Alessia Barba, 17 Anni, bionda, alta 1,70, con il suo sogno nel cassetto
di diventare modella, vive ad Aragona in provincia di Agrigento. Il 10
luglio u s. è stata incoronata “MISS MODA SICILIA2016” nello
splendido e incantevole scenario di Piazza Carmine ad Enna, portando a
casa un monte premi di oltre 2000,00 euro tra gioielli , monili e una
Crociera sulla nave OPERA MSC .
Stella Lombardo incontra Alessia Barba al rientro della sua crociera MSC, premio
offerto con il concorso “MISS & MISTER MODA SICILIA 2016”.
Ben tornata Miss Alessia ! iniziamo con le domande .
D: Quando ha partecipato al concorso MISS & MISTER MODA SICILIA “
pensavi di vincere questa crociera?
R: Assolutamente no.
D: Per te questa crociera è stata la prima esperienza o ne hai già fatte altre ?
R: È stata la mia prima esperienza .
D: Su quale nave della flotta MSC hai viaggiato?
R: Ho viaggiato sulla nave MSC OPERA.
D: Per te questa nave era bella, aveva tutti i confort ?
R: Questa nave era veramente splendida e aveva tutti confort.
D: Come ti sei trovata ?
R: Benissimo.
D: Durante la tua permanenza sulla nave hai incontrato qualche difficoltà?
R: Nessuna difficoltà.
D: Con l’equipaggio ti sei trovata bene?
R: Si sono stati molto accoglienti.
D: È stata una buona occasione per socializzare?
R: Si, ho avuto modo di dialogare con molte persone e fare nuove amicizie.

D: Cosa ti è rimasto delle conoscenze avute?
R: La gentilezza e il modo di approcciarsi gli uni con gli altri
D: Hai visitato Barcellona, quale è il tuo giudizio?
R: Una bellissima città ma il tempo per poterla vivere è stato breve
D: Della visita di Ventimiglia che ne pensi?
R: Affascinata da tutta questa meraviglia .
D: Adesso che sei tornata ti ritieni soddisfatta ?
R: Sono molto soddisfatta di questo bellissimo viaggio.
D: Ti sei divertita ?
R: Molto,sorridendo e scherzando
D: Intendi ripetere l’esperienza se dovesse capitare di nuovo?
R: Si
D: Il I° ottobre il nostro concorso “MISS & MISTER MODA SICILIA 2017” ha
riaperto le iscrizioni per la sua 8^ edizione. Quale messaggio pensi di dare ai nuovi
concorrenti?
R: Di crederci sempre ed affrontare questa esperienza con la massima serenità
Un bacione da “MISS MODA SICILIA 2016” Alessia Barba
GENTEdiDOMANI nel salutarti ti ringrazia per la tua disponibilità e ti augura un
mondo di bene .
Stella Lombardo

“LA SCALA DELLA MODA 2015”

Cosa aspetti?
Partecipa anche tu
a questo grande evento,
credici ed entra
nella nostra grande squadra!

LE ESIBIZIONI DELLA SHOW GIRL ROBERTA PENNISI

