
LA DICIANNOVENNE DELL’ARENACCIA HA CONQUISTATO LE PREFINALI DI SALSOMAGGIORE DI “MISS ITALIA”

Dalila De Masi è “Miss Napoli 2010”
IL CONCORSO

di Giuseppe De Girolamo

on proclamazione a Sant’An-
timo di “Miss Napoli 2010”, ri-

spondente al nome di Dalila De
Masi, la formazione campana per
le prefinali nazionali del concorso
“Miss Italia” passa a quota cinque
elette. Grande è l’attesa e la su-
spence che vivono le finaliste re-
gionali del concorso retto in Cam-
pania dall’agente esclusivo per la
“Miren”, Antonio Contaldo, in at-
tesa dell’assegnazione di altri tito-
li che porteranno ad 11 le ragazze,
come per le altre regioni, con un
bonus per la nostra regione di ul-
teriori 4 che formeranno le 15 in-
viate dalla Campania a Salsomag-
giore Terme. La serata di Sant’An-
timo, che per motivi metereologici
avversi dal venerdì è stata rinviata
alla domenica, è stata vissuta dal
gran pubblico accorso ad assistere
all’evento con una partecipazione
sentita e calorosa. Erennio De Vita
ha condotto brillantemente la pre-
sentazione della kermesse aperta
dall’intonazione corale dell’Inno di
Mameli da parte della quasi com-
pleta giunta comunale presente in
giuria, capeggiata dal vice sindaco
ed assessore alla promozione im-
magine locale Corrado Chiariello,
da tutti i presenti in piazza e dalle
45 ragazze in gara per l’assegna-
zione del titolo di “Miss Napoli
2010”. Hanno allietato la serata al-
cuni momenti musicali offerti dal-
la brava e bella Ilaria Mostrato che
prima della presentazione delle
concorrenti ha riscosso grandi ap-
plausi interpretando l’ormai suo più
gettonato brano “New York New
York” della famosa Liza Minnelli ed
è stata nuovamente acclamata nei
momenti successivi in cui si è esi-
bita. La serata che ha preso il via
in piazza della Repubblica della cit-
tadina dell’hinterland di Napoli, or-
ganizzata dal referente di zona di
Contaldo, Nicola Vallefuoco, in si-
nergia con l’assessorato alle politi-
che sociali e patrocinata dall’am-
ministrazione provinciale di Napo-
li ha permesso al vice sindaco
Chiariello di affermare che «Que-
sta, come tutte le manifestazioni
patrocinate dall’Amministrazione
Provinciale di Napoli, sono contro
il sistema camorra. Questa è la ti-
pica manifestazione del sistema
contro la camorra, abbiamo voluto
sostenere l’iniziativa di portare tan-
te belle ragazze a Sant’Antimo e
vederle partecipare al più impor-
tante concorso di bellezza per da-
re un’immagine positiva della no-
stra cittadina. L’intendimento di
promuovere il nostro comune per
la riscossa civile, morale e mate-
riale parte anche da questi pro-
grammi estivi che privilegiano, at-
traverso manifestazioni culturali at-
te a richiamare l’attenzione dei
mass media, quanto di buono
esprime la comunità di Sant’Anti-
mo, una di queste è il “Nicola Ro-
meo Day” in ricordo dell’illustre
santantimese che da questa citta-
dina partì per creare l’azienda au-
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tomobilistica di prestigio italiano
“Alfa Romeo”. Ce la metteremo tut-
ta io e tutta la giunta compresa la
Provincia che vanta al momento
come presidente, Luigi Cesaro, na-
tivo di Sant’Antimo e speriamo di
portare la nostra cittadina ad altis-
simi livelli». Le sfilate con costumi
dello sponsor di “Miss Italia”, la ca-
liforniana Bear, scarpe Valleverde
e Gioielii della Miluna con collane
di fili di perle da 80, 108 e 140 cm.
sono stati altri momenti di vitalità
della serata che ha visto partecipi,
fino a tarda notte, anche persone
anziane come la signora Giusep-
pina di 70 anni e poi il signor Pa-
squale di 82 anni che hanno par-
tecipato al gioco per vincere le cuf-
fiette messe in palio dalla Sony al-
tro sponsor di “Miss Italia”, indovi-

nando i titoli delle canzoni proposte
dal presentatore. Infine, la procla-
mazione della vincitrice ha visto
emergere Dalila De Masi, che con-
quistando la fascia di “Miss Napo-
li” stacca il biglietto per le prefina-
li di Salsomaggiore a partire dal
giorno 23. Dalila è nata a Napoli il
29 novembre 1991, vive nel quar-
tiere Arenaccia, ha occhi e capelli
castani, è alta 170 cm, pesa 53 kg
ed indossa la taglia 40. La nuova
“Miss Napoli” è fidanzata con Fran-
cesco un agente finanziario, svolge
la professione di modella ama sfi-
lare ma il suo grande sogno è di di-
ventare un’attrice. Dal punto di vi-
sta culinario adora la pizza ma odia
il formaggio, si ritiene determina-
ta ma testarda ma anche solare ed
energica ed afferma che non po-

trebbe fare a meno della sua fami-
glia. La madre Rosaria Nocerino è
segretaria, il padre Ciro impiegato
comunale di Napoli, Dalila ha due
fratelli Fabrizio di 32 anni e Valerio
di 28. Al secondo posto con la fa-
scia di “Miss Rocchetta Bellezza”
si è classificata Deborah Mauro 21
anni di Ercolano con occhi e capelli
castani. Terza classificata con la fa-
scia di “Miss Peugeot” Rossana
Giano 22 anni di Alvignanello,
quarta classificata Sabrina Paradi-
so 19 anni di Poggioreale con la fa-
scia di “Miss Wella”. Questa sera
la carovana di Miss Italia sarà a
Taurasi dove fra il vino prestigioso
del luogo portato in passerella del-
le miss verrà eletta “Miss Wella
Campania 2010”.

MUSICA E CABARET

Uno show tutto napoletano
nell’accogliente Calabria

LA SERATA

È NATO DAVIDE

Fiocco azzurro
in casa Piccolo

A “IL GIARDINIELLO” DEI FRATELLI DI BIANCO

Minori, il maestro Nicola Piovani
dalla Villa Romana al... ristorante

n inedito
duo napole-

tano per un hap-
pening tra amici
“fuori porta”:
Peppe Sole e
Mimmo Sica. Il
primo, affermato
cabarettista e at-
tore del teatro
partenopeo; il se-
condo, avvocato,
scrittore, giorna-
lista e, per l’oc-
casione, inter-
prete di canzoni degli anni Ses-
santa. Location l’Agrilao Resort
Club di Pino Forestieri. Una fatto-
ria, accogliente, calda e funziona-
le, circondata da ulivi e alberi di
sughero, e immersa nello splendi-

do paesaggio calabro che costeg-
gia il fiume Lao, tra Scalea e San-
ta Domenica di Talao. Agriturismo,
ma anche azienda produttrice di
vini Doc e per l’anno prossimo, ol-
tre alla piscina e alla spiaggia at-
trezzata sulle rive del fiume, Pino
offrirà ai suoi ospiti, anche, un raf-
finato centro benessere. Il princi-
pio ispiratore di questo moderno
“agricoltore” è «quando il deside-
rio prende forma è la forma stessa
che alimenta il
desiderio». La
sua esperienza
di autodidatta è
contenuta in
una interessan-
te guida illustra-
ta alla multifun-
zionalità del-
l’azienda agrico-
la che lui stesso
ha scritto. Sug-
gestiva la coreo-
grafia creata per
l’occasione da
Antonio Zito, titolare della maison
“Oro, incenso e mirra”: una lunga
teoria di fiaccole disposte lungo i
due lati del viale d’accesso che
hanno creato con la complicità di
un cielo particolarmente stellato
spettacolari effetti di luce. Spetta-
tori: gli amici napoletani e non di
Pino, Peppe e Mimmo, abituali vil-
leggianti della costa tirrenica del-
l’alta Calabria, accorsi numerosi al-
l’evento e accolti da Pino con la sua
abituale affabilità. Tra gli altri c’era-

no Luciano Di Micco, Fabiana Bar-
bato, Antonio Sarno, Carmela Rus-
so, Francesco Lenza, Antonio At-
tolini, Patrizia Corato, Gerardo Fer-
raiolo, Raffaella Abbondante, Pina
Fantini, Francesco De Marco, Ma-
ria Fortuna Pietroluongo con i pic-
coli Leonardo e Maria Francesca,
Laura Capuano, Giuseppe Luc-
chese, Pietro Germano con Cri-
stiane, Salvatore Andreozzi, Imma
Vittozzi, Gaetano Verde, Paolo e
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Anna Montuori, Mino Selleri, Nun-
zia Montuori, Pino Popolo, Tina
Santillo, Paolo e Vera Bianco, Lu-
cio e Gilda D’Urso, Antonio Zito
con Noris, Annamaria Sica, Rosa-
ria Sole. L’eclettico Mimmo Sica,

“accompagnato”
dalla sua tastie-
ra, ha iniziato la
serata cantando
canzoni rese ce-
lebri da Fred
Buongusto, Bru-
no Martino, Fau-
sto Leali, Peppi-
no di Capri: un
tuffo nel passato,
in un’atmosfera
romantica, in-
tensa, appassio-
na dove in tanti

hanno ricordato e sognato. Sulle
note finali dell’ intramontabile
“Champagne” è entrato in scena
Peppe Sole. Poche battute di re-
pertorio per riscaldare l’ambiente
e poi tutto a braccia, estempora-
neo, improvvisato, frutto dell’intel-
ligenza creativa di un artista di raz-
za. Peppe non si ripete mai: il con-
tenuto del suo spettacolo nasce di
volta in volta dall’incontro con il
pubblico e dal feeling che riesce a

creare con lo stesso. Dall’intreccio
di monologhi, macchiette, botta e
risposta con questo o con quello
spettatore, anche in questa occa-
sione, è nato “un atto unico” ta-
gliato su misura per quel pubblico
e per quel contesto e perciò nuo-
va icona del suo originale reperto-
rio. Calato il sipario, il brindisi of-
ferto dai gioiellieri Zito ha fatto da
preludio alla seconda parte della
performance di Mimmo, che, tor-
nato alla sua “Gem”, ha intonato

cha cha cha,
twist, ully gully,
samba, bossa
nova, rock and
roll. Si sono
aperte le danze e
si è ballato fino a
notte inoltrata.
Da incorniciare
l’esibizione dei
“nonni” Paolo e
Vera Bianco che
hanno strappato
applausi a scena

aperta per il rock and roll ballato,
come se fossero “diciottenni”, sul
ritmo dell’indimenticabile “Tutti
frutti”. In chiusura, un momento
particolarmente bello: Alvaro Cri-
stiani, medico di professione, ma
poeta per vocazione, ha chiesto il
microfono e ha declamato una poe-
sia composta al momento e in “ver-
nacolo” calabrese, come lui stesso
ha detto, dedicata a Mimmo Sica,
alle sue canzoni e alla sua tastiera.

VALORIZZAZIONE DEL SITO DELLA VILLA IMPERIALE PAUSILYPON

“Schegge di pietra” nella Grotta di Sejano
LA RASSEGNA

di Dario D’Auriente

n una Napoli sempre più
deserta in cui mancano i

turisti e gli abitanti partono
per sfuggire al caldo cittadino,
c’è qualcosa che funziona. È il
bellissimo sito della Villa
Imperiale Pausilypon,
appartenuta a Pollione, con
l’annesso odeon d’epoca
romano. Per tutto il mese di
luglio, l’associazione “Teatri di
pietre” ha realizzato una
manifestazione teatrale
destinata alla valorizzazione
del luogo e del teatro di nicchia
stesso. E dato il successo
dell’iniziativa e il fascino che
la grotta di Sejano e la villa
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hanno suscitato nella
Commissione Cultura del
Comune di Napoli, giunta qui
ad inizio luglio per rendersi
conto della bellezza storica e
naturale del luogo, la
manifestazione proseguirà con
tre tappe bis nel mese di
agosto, garantite dalla
collaborazione fra il Comune,
la Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli e
Pompei, sotto il patrocinio del
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Assessorati
al Turismo e Beni Culturali
della Regione Campania,
Provincia di Napoli e con il
contributo dell'Unione Europea
(Por Campania Fesr 2007-2013)

e degli assessorati alla Cultura
e Turismo, Grandi Eventi del
Comune di Napoli.
Un’eccezionale prolungamento
della sesta edizione di “Teatri
di pietra” che prenderà il nome
di “Schegge di pietra”. Si
partirà domani con
“Metamoro” con Ernesto Lama
ed Elisabetta D’Acunzo. Si
proseguirà con Mario Zinno e il
suo “InCanto di pietra”, per
terminare il programma il
giorno 6 con “Le geometrie
della passione” della “Mda
Produzioni Danza”. Intanto,
per tutto il mese di agosto la
grotta e la villa resteranno
aperte al pubblico, come
afferma il custode Alberto

Pepe, con una pulizia costante
garantita, fino al 9, dalle
cooperative federambiente che
collaborano da anni per la
manutenzione del sito
archeologico e paesaggistico, e
per i restanti giorni estivi dalla
Csi Gaiola onlus. Intanto, si
prospetta l’ipotesi che il
direttore artistico di Capua
Antica Festival, l’associazione
ideatrice e realizzatrice di
“Schegge di pietra”, Aurelio
Gatti, si interessi alla possibile
gestione di tutta l’area
archeologica, perché, secondo
indiscrezioni, molto colpito
dalla bellezza di questo posto
così suggestivo. E sicuramente
c’è da crederci...

Da sinistra Debora Mauro, Dalila De Masi, Corrado Chiariello, Sabrina Paradiso e Rossana Giano

Il gruppo partenopeo in “trasferta” in Calabria

avide (nella foto) ha non ha
voluto attendere più e ha

deciso di fare una sorpresa a
mamma Evelyn Michelassi e
papà Rosario Piccolo. È nato alle
ore 14.50 di sabato presso
l’Ospedale Internazionale
grazie alla maestria della
equipe ginecologica guidata da
Claudia Sorrentino e Christian
La Rusca. Al piccolo gli auguri
dei fratellini Luigi e Riccardo,
degli zii Sheila, Alessandro e
Mena, dagli attoniti e
svavillanti nonni Sonia, Juanito
e Maria. A Davide e ai genitori
gli auguri della redazione.
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Nicola Piovani con i fratelli Antonio e Gianni Di Bianco (Foto Gianni Riccio)

l maestro Nicola Piovani ha riscosso un grande successo di pubblico nel-
la rinnovata Villa Romana di Minori al termine della sua applaudita esi-

bizione con Marina Cesari, sax e clarino, Pasquale Filastò, violoncello e chi-
tarra, Andrea Avena, contrabbasso, Cristian Marini, batteria, percussioni e
fisarmonica. Il famoso compositore, con il sindaco di Minori Andrea Reale,
è stato ospite de “Il giardiniello” dei fratelli Antonio e Gianni Di Bianco.
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A CASAL VELINO MARINA LA CONCORRENTE ISCHITANA SI AGGIUDICA L’AMBITA FASCIA DI “MISS ITALIA”

Miriam Forte eletta “Miss Cinema”
IL CONCORSO

di Giuseppe De Girolamo

l Cilento è divenuto protagoni-
sta nel concorso Miss Italia con

la sua prima finale regionale. Ca-
sal Velino Marina entra storica-
mente nel tour che il concorso
Miss Italia percorre in Campania
per eleggere le miss che rappre-
senteranno la nostra regione alle
prefinali nazionali del più noto con-
corso di bellezza. Inoltre, il primo
titolo assegnato nella serata casal-
velinese è stato uno dei più stori-
ci del concorso: Miss Cinema
Campania 2010 ed è stato conqui-
stato dall’ischitana Miriam Forte.
La fascia di Miss Cinema, che la
patron di Miss Italia, Patrizia Miri-
gliani, da due anni sta rivalutando
facendola divenire la più ambita
insieme a quella di Miss Eleganza
ed ovviamente a quella di Miss Ita-
lia, continua ed aumenta la lotta
per conquistarla in virtù degli sta-
ge in America ed altre possibilità
di successo che offre. La kermes-
se svoltasi a Casal Velino Marina,
sul lungomare Speranza, grazie a
Giuseppe Lisi, titolare del lido
“Miami” che ha voluto organizzar-
la, anche con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale capeg-
giata da sindaco Domenico Gior-
dano, per regalare a concittadini e
turisti uno spettacolo d’eccezione,
ha fatto da preludio alla serata che
Antonio Contaldo, agente esclusi-
vista del concorso Miss Italia in
Campania, ha programmato per
domani ad Agnone Montecorice,
distante pochi km. da Casal Veli-
no, dove verrà assegnato il titolo di
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Miss Rocchetta Bellezza Campa-
nia 2010, alle ore 21, in piazza Ma-
rina nuova. Un breve saluto di Li-
si e Giordano insieme all’ospite
della serata, il “tronista” Giorgio Al-
fieri dalla trasmissione “Uomini e
donne” e l’intonazione corale del-
l’Inno di Mameli, hanno introdot-
to le gare per conquistare l’ambito
titolo di Miss Cinema. Le 41 ra-
gazze in gara, presentate da Eren-
nio De Vita, hanno sfilato in pas-
serella valutate da una attenta giu-
ria che ha decretato le cinque vin-
citrici della serata. Durante il con-
teggio dei voti le bellezze campa-
ne hanno sfilato in un primo mo-
mento presentandosi e poi indos-
sando costumi della “Bear”, cuf-
fiette della “Sony”, gioielli “Milu-
na” e scarpe “Valleverde”, tutti

sponsor di Miss Italia. Sul palco so-
no inoltre saliti per esibirsi Alfieri,
l’imitatore Enzo Guariglia ed il can-
tante Alessandro D’Arco.
Miss Cinema Campania 2010 è
dunque Miriam Forte, residente a
Forio d’Ischia, nata a Napoli il 29
novembre del 1992 sotto il segno
del Sagittario, ha occhi e capelli
castani, è alta 180 cm, pesa 63 ed
indossa la taglia 42. Miriam è fi-
danzata con Pino, di professione
geometra, lei studia presso la fa-
coltà di Economia Aziendale ed un
suo obiettivo professionale è di-
ventare dirigente d’azienda, anche
se ama anche la danza del ventre.
Il suo colore preferito è il glicine, la
cantante è Beyoncé e la sua “Ha-
lo”, l’attore preferito è Raoul Bova,
l’attrice Sophia Loren che vorreb-

be incontrare anche a Salsomag-
giore Terme durante le prefinali. È
ghiotta di pasta al pesto però non
ama la pasta e piselli; un suo pre-
gio è l’onestà, un difetto l’arrogan-
za e si ritiene semplice ed umile.
Tra le Miss Italia del passato pre-
ferisce Miriam Leone e partecipa
al concorso perché è convinta che
sia un’interessante esperienza di
vita da fare. Miss Cinema Campa-
nia afferma che non potrebbe fare
a meno della sorella, che un suo so-
gno è quello di visitare gran parte
del mondo mentre il suo viaggio
ideale è in America, partecipereb-
be ad un reality show ma non si
presenterebbe ad un provino per
velina o letterina, strano a dirsi ma
non accetterebbe, almeno al mo-
mento, una proposta lavorativa co-
me modella, per lei la bellezza per
emergere nel mondo della bellez-
za conta al 70% e la sua caratteri-
stica dell’essere napoletana la
esprime essendo mediterranea, so-
lare ed intelligente. La madre Ma-
ria Laganà è consulente, il padre
Bruno è parrucchiere. Miriam ha
un fratello Nicola di 24 anni ed una
sorella Daniela di 30 anni. Seconda
posizione con la fascia di Miss
Rocchetta Bellezza per Rossana
Giano 22 anni di Alvignanello con
occhi e capelli castani, alta 176 cm;
Miss Cinema Campania terza clas-
sificata è Mariachiara Carpinelli,
22 anni di Agropoli con occhi e ca-
pelli castani; Miss Peugeot al quar-
to posto è Emanuela Zagaria 19 an-
ni di Casal Velino Marina ed alla
quinta posizione c’è Miss Wella
Dalila Rapicano 19 anni di Portici.

UN DUO “CANORO”

Capri, Panariello e Masini
ospiti del “Number One”

L’INCONTRO

di Giuseppe Catuogno

uova invasione di vip a Capri. L’ultima a sbarcare in ordine di
tempo sull’isola dei faraglioni è stata Carolina di Monaco:

affezionatissima di Capri, la principessa più amata dal popolo
monegasco ha raggiunto l’isola partenopea per un periodo di vacanza
assieme alle figlie Charlotte e Alexandra. Con loro alcuni amici tra cui
Renata Boccanelli. Ad inizio estate a raggiungere Capri e a fermarsi
per un paio di gioni fu
invece il fratello di Carolina
di Monaco, Alberto, assieme
alla sua compagna Charlene
Wittstock. Al ristorante
“Aurora”, in via Fuorlovado,
ha fatto la sua comparsa
Roberto Cavalli: lo stilista,
giunto a Capri a bordo della
sua favolosa imbarcazione,
ha trascorso la serata
ovviamente in compagnia
della moglie Eva Duringer. E
sempre da “Aurora” ha
cenato nella stessa serata il
grande campione di tennis
Nick Bollettieri che, come
tutti gli anni in agosto, è un
ospite fisso dell’isola
azzurra. By night caprese, inoltre, per Giorgio Panariello e Marco
Masini (insieme nella foto di Robert by Capri). Il comico toscano e il
cantautore che ha firmato brani di successo anche dal contenuto
piuttosto “pesante” come “Bella stronza” e “Vaffanculo” si sono
incontrati nelle stradine di Capri. In via Vittorio Emanuele i due non
si sono sottratti ai flash dei fotografi. Abbracciati, sorridenti, dopo la
passeggiata hanno raggiunto il “Number One”, il locale notturno di
Peppino di Capri, dove hanno dato vita ad un inatteso fuoriprogramma
rappresentato da uno speciale terzetto canoro con l’artista caprese.
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TANTI AMICI INTERVENUTI NELLA VILLA DI PINO FORESTIERI

Party tutto partenopeo a Talao
LA FESTA

di Mimmo Sica

esta grande all’Agrilao Resort
Club di Santa Domenica di Ta-

lao. Pino Forestieri ha aperto “in
anteprima” il cancello della sua te-
nuta per ospitare in una serata ma-
gica i suoi amici napoletani. Tra i
tanti c’erano Francesco Lenza,
Peppino Sangiovanni, Luisa Fer-
rajolo, Annamaria Sica, Pasquale
Ferraiolo, Lucio e Gilda D’Urso, Sil-
vana Manna, Salvatore e Adriana
Hasson, Giuseppe e Anna Iacobo-
ni, Nella Covino, Gianni e Mirna
De Lisa, Paolo e Anna Montuori,
Mino e Nunzia Selleri, Francesco
e Maria Fortuna De Marco, Laura
Capuano, Francesco e Monica Per-
sico, Genny Barbato, Antonio e Pa-
trizia Attolini, Nicola e Maria Stel-
la Annunziata, Lucio e Fabiana
Barbato, Antonella Esposito, Mas-
simo Bollo, Maria Raffaella Lepre,
Enzo e Patty Matarazzo, Sasà e Im-
ma Andreozzi, Donato e Lucia An-
dreozzi. Questo lo scenario che si
è aperto ai loro occhi: in una su-
perficie di 25mila mq. ricca di uli-
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vi e alberi da sughero, lambita da
un lato dalle acque cristalline del
fiume Lao, Pino ha realizzato, con
la sua intelligenza creativa, una
suggestiva oasi di tranquillità e di
confort di rara qualità. La “casa”,
su due piani, è calda e accoglien-
te. Arredata con stile e classe, può
ricevere, nelle sei comode stanze,
ospiti in ogni stagione. La cucina
è affidata alla direzione di uno chef
pronto a servire raffinate pietanze
e, naturalmente, tipici piatti cala-
bresi. Un centro benessere, fornito
delle attrezzature più moderne of-

fre il meglio agli appassionati di
fittness, a chi vuole godere di be-
nefici massaggi o, ancora, a chi
ama rilassarsi in una comoda Ia-
cuzzi. Un’ampia piscina costitui-
sce una valida alternativa al bagno
a mare, poco distante. Per chi de-
sidera, poi, un’esperienza unica e
ricercata, percorso un breve sen-
tiero, è possibile immergersi nelle
acque del fiume Lao, proprio alla
confluenza con quelle del fiume Ar-
gentino, e stendersi al sole su un
tratto di spiaggia “attrezzata”. Gli
amici di Pino hanno visto mate-

to fatto da alcuni amici che si so-
no esibiti in performances canore
sulle note di un karaoke. A sugel-
lo di questa bellissima, esclusiva,
indimenticabile serata, Franco Zi-
to, titolare della gioielleria “La Per-
la” di Scalea, ha sorteggiato tra le
signore presenti un delizioso gio-
iello della sua collezione estiva.

LA NAPOLETANA DI SCAMPIA TRA LE CONCORRENTI AD ALASSIO

“Maglietta Bagnata”, in gara anche Giuliana
BELLEZZA

di Rosina Veltri

l piazzale del bar Del Monaco
di Maddaloni è tutto per lei.

Giuliana Corona, partenopea di
Scampia, con la sua esplosività
ha conquistato l’accesso alla
finale nazionale di “Miss
Maglietta Bagnata” 2010 che si
terrà ad Alassio il prossimo 18
settembre. La versione italiana
dello show americano “Wet t-
shirt” ha fatto impazzire il
pubblico casertano, ed il merito
è proprio suo. Bionda, quarta di
seno, ed una maliziosità senza
limiti. Con queste doti, Giuliana
è stata la protagonista di una
delle tappe più belle della storia
del concorso, come più volte

I
ribadito dagli inviati di “Striscia
la notizia” Luca Galtieri e il
Mago di Az. L’attrice e showgirl
Giuliana Corona, non ancora
ventiduenne, dopo il ruolo di
protagonista nel film “Sotto la
stessa luna” del regista Carlo
Luglio, e la fortunata esperienza
alla trasmissione “Uomini e
donne” targata Mediaset, è tra
le favorite per la conquista della
fascia di “Miss Maglietta
Bagnata” sfuggita per un niente
lo scorso anno a Claudia Letizia,
anche lei napoletana e madrina
in occasione della tappa
dell’altra sera. «Giuliana
impersona a pieno la “Miss
Maglietta Bagnata” - spiega
Luca Galtieri - ha una

personalità forte, un fisico
esplosivo, e soprattutto è
maliziosamente attraente».
Attraente e brava, come ha
dimostrato nelle prove che
hanno preceduto la tanta
acclamata “doccia”. Dopo una
sfilata di presentazione delle
miss in t-shirt accompagnate
dai tormentoni musicali, via alle
prove di abilità: hoola op, limbo,
cantadoccia, veejay per poi
finire sotto una romantica
doccia caraibica. «È stata una
bellissima esperienza -
esordisce Giuliana - sono molto
orgogliosa di poter
rappresentare Napoli alla finale
di Alassio. Il calore del pubblico
mi ha dato quella grinta in più

che mi ha permesso di vincere.
Ogni volta che mi affermo a
livello nazionale, sono contenta
anche per i miei amici e parenti
che spesso pagano la sfortuna di
essere nati in un quartiere
scomodo come Scampia. Quando
ho recitato la prima volta ero
troppo piccola. L’esperienza
della trasmissione della De
Filippi non l’ho vissuta bene per
problemi personali. Ma adesso
sono pronta per ripartire e dopo
questo successo non mi fermerò
più». Si sono guadagnate la
partecipazione alla finale
nazionale oltre a Giuliana (titolo
di “Miss Maglietta Bagnata”
premio pubblico) anche Elvira
Del Monaco e Angela Esposito.

Da sinistra Giorgio Alfieri, Miriam Forte e Giuseppe Lisi

Giuliana Corona, napoletana del quartiere Scampia

rializzarsi, attraverso la descrizione
fatta dal loro anfitrione, nell’“aia”
antistante la casa, il grande bar-
becue all’aperto, che sarà prota-
gonista di indimenticabili griglia-
te. Ma le sorprese non finiscono
qui: per gli intenditori di buon vi-
no la “cave” dell’Agrilao riserva
una sala di degustazione di vini
doc prodotti proprio da Pino. In
questo fantastico contesto, sotto
un cielo stellato nel quale si è ri-
flessa la calda luce diffusa da nu-
merose fiaccole disposte tutte in-
torno, con sottofondo musicale del

maestro Enzo Bilotti (chitarra e vo-
ce), gli amici di Pino hanno gusta-
to il suo vino che ha “innaffiato” un
ricco e raffinato buffet. Approfit-
tando della disponibilità di una ta-
stiera, un “virtuoso”del gruppo ha
dato inizio ad una serie di “balla-
bili”: si è danzato fino a notte inol-
trata. Un simpatico siparietto è sta-
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