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correggerebbe qualcosa del proprio
corpo (aumento seno e modellamento glutei e cosce con liposcultura tridimensionale).
Scende al 35% il numero delle donne tra i 25 ed i
30 anni che pensano alla chirurgia estetica: forse
perché si sono appena sposate, oppure sono appena entrate nel mondo del lavoro, o sono diventate
mamme.
Lo fa rilevare il professore Marco Gasparotti, chirurgo estetico, che interverrà al Convegno sulla
bellezza – organizzato da Patrizia Mirigliani - il 9
settembre alle ore 16 nel Palazzo dei Congressi di
Salsomaggiore Terme.
Tornando ai dati, la percentuale di chi - dai 30 ai
35 anni - si vede un difetto risale prepotentemente
(73%): si tratta di donne in carriera che puntano
ad un’immagine più seduttiva, o donne che entrano in competizione con le più giovani, o che
non accettano le prime rughe, l’apparire di segni
di stanchezza del viso, i primi cambiamenti del loro
corpo.
Si attesta sul 40 %, infine, il livello di donne oltre i
35 anni che si rifarebbero qualcosa per rallentare
i segni del passare del tempo o per ‘rimettersi in
campo’, dopo una separazione, perché cambiano
ambiente di lavoro, o perché hanno compagni più
giovani.
Al convegno – moderato dalla giornalista Silvana
Giacobini – parteciperanno, tra gli altri, il critico
d’arte Vittorio Sgarbi, il sociologo Francesco Alberoni, la storica del costume Michela De Giorgio
e il giornalista Sandro Mayer. Saranno inoltre presenti il regista e direttore del La Compagnia della
Rancia Saverio Marconi e il pubblicitario Alessio
Fronzoni, oltre ai professori Raoul D’Alessio, Roberto Deli, Alberto Laino e Luigi Maria Galantucci.
La Liguria a Miss Italia (nella foto)
Deve frequentare il quinto anno del liceo psicopedagogico, ma vuole diventare medico: al concorso c’è Silvia Costigliolo (n.49) Miss Valleverde Ragazza in Gambissime Liguria. “Sono stata sul punto di

lasciare la finale per il lutto che ha colpito la
mia famiglia: ho perso il nonno, grande mio
sostegno – dice - ma resto a Salsomaggiore.
Gliel’ho promesso e, dopo le prime ore di
indecisione, sono certa di voler rimanere e
vivere interamente quest’esperienza”.
Dolce sorpresa, invece, per la n.11 Miss Liguria, la 18enne Giulia Massari: i fiori arrivano
da papà Federico, in questo periodo a Salsomaggiore: gioca a tennis tutto il giorno per
aspettare il momento in cui poter incontrare
la figlia. Gli appuntamenti delle miss con i
genitori sono fissati quasi ogni sera.
Chiara Generali, Miss Eleganza Campania
(n.14) ha un diario che porta sempre con sé
e sul quale scrive lettere e pensieri d’amore:
“una Miss Italia odontoiatra e poetessa non
c’è mai stata finora, giusto?». Chiara, infatti
sogna di dirigere una piccola clinica odontoiatrica ma, se ne avesse la possibilità, vorrebbe anche fare esperienze umanitarie e
andare in posti disagiati con organizzazioni
come ‘Medici senza Frontiere’.
Miss Liabel Campania Zaira De Felice (n.20)
ha incontrato invece gli zii e il fidanzato
all’Hotel Regina, nella hall dell’albergo delle
miss. “Siamo qui – commentano tra gli abbracci - ed già è una soddisfazione: Zaira si
trova bene e noi siamo felici che viva la magia del Concorso”.
Impegnata con le altre ragazze nella registrazione delle clip di uno sponsor del concorso, Benedetta Piscitelli, Miss Campania
n. 03, sorride e dice: “mi piace davvero stare
davanti alle telecamere, è divertente e non
mi sento mai in imbarazzo o impacciata”. Ha
studiato danza classica per 14 anni e le piacerebbe fare l’attrice, per questo partecipa a
Miss Italia. Fortunatamente è nel gruppo del
cinema. Appena diplomata al liceo classico,
Benedetta pensa di iscriversi a Medicina per
diventare in futuro dermatologo o chirurgo.
uccede a Miss Italia:

alle ore 23.30 circa, andrà in onda su Raiuno l’anteprima di Miss Italia. Si tratta di un
‘diario’ di viaggio delle prefinaliste e delle finaliste del concorso, dal loro arrivo a Salsomaggiore Terme in 255 alla selezione delle
60 in gara nella diretta tv.
Emanuele Filiberto, che affiancherà la conduttrice Milly Carlucci nelle tre serate Rai, è
il volto e la voce narrante di questo reportage. I luoghi presentati sono tutti quelli toccati dalle concorrenti durante la loro permanenza a Salsomaggiore: il Palazzo dei
Congressi, la piscina Leoni alle sue spalle, il
PalaLiabel (il nuovo nome assunto dal Palazzetto dello Sport dove si svolgono le trasmissioni), e ancora le terme.
Basato principalmente su scene di backstage e brevi filmati che raccontano la preparazione quotidiana delle ragazze, seguendo le direttive di una onnipresente Milly
Carlucci, il diario di Miss Italia avrà una durata di circa 50 minuti.
Foto d’arte delle finaliste 2010 nelle vetrine
dei negozi di Salsomaggiore Terme: Giochi
di mani e sguardi che rapiscono: sono quelli
delle 60 aspiranti Miss Italia ritratti in ‘foto
d’arte’ realizzate da Luigi Saggese, il fotografo ufficiale del concorso. Saranno esposte a
partire da sabato 4 settembre nei negozi di
Salsomaggiore.
L’iniziativa riguarda tutti i punti vendita presenti nei viali e nelle piazze principali della
città termale, ma solo alcuni avranno la
possibilità di custodire fino al termine della
manifestazione anche le corone storiche del
concorso.
Il commerciante che avrà esposta nella vetrina del suo negozio la foto della nuova Miss
Italia riceverà in premio la Medaglia della
Bellezza, realizzata da Laura Cretara, autrice
e creatrice della moneta da un euro, per
conto dell’Aiam (Associazione Italiana per
l’Arte della Medaglia).
Nella parte frontale del riconoscimento sarà
rappresentata una fanciulla che sboccia
da un fiore con intorno un nastro, simbolo

dell’infinito valore della bellezza.
Eliana Cartella: «Non sono fidanzata né con Renzo
Bossi né con Mario Balotelli!». Esordisce così, Eliana,
Miss Miluna Cielo Venezia 1270 Lombardia, visibilmente stanca delle voci che girano su di lei e sulle
sue presunte storie con il giovane leghista e il calciatore del Manchester City.
«Con Renzo c’è stata una simpatia in passato, ma
ora non lo sento da diversi mesi. Mario è sempre
stato un semplice amico e, da quando è andato
a Manchester, non l’ho più sentito. Entrambi poi
sono stati fotografati con altre donne, dunque –
prosegue – non vedo che motivo c’è di fare tutto
questo gossip intorno a me». Eliana ribadisce che
partecipa a Miss Italia per concentrarsi su se stessa:
«Non sono fidanzata, né ho legami di sorta. Voglio
godermi questo momento tra le miss in serenità».
Bellezza o solo armonie delle forme? …sfogliando
l’album di Miss Italia…
La bellezza non è mai stata un valore assoluto e
atemporale: nel corso dei secoli è cambiata di pari
passo con i mutamenti della società. È successo così,
nello specifico, anche a quella femminile. I canoni
di oggi non sono quelli di un tempo: sfogliando un
album di foto che raccoglie le immagini di tutte le
concorrenti di Miss Italia dal 1946 a oggi, ci si rende
conto ancor di più di questa indubbia verità.

Reportage Miss Italia: Venerdì 10 settembre,
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