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Miss Italicn qdesso si fcr sul serio

l -

/\ tuaverso una video conferen-
E1Lzarra ia seoe nar ù noma e ia
sala Europa del Palazzo dei con-
gressi di Salsomaggiore Terme, è
stata presentata la fase finale della
69esima edizione dr Mlss italia. Da
Roma sono intervenutr Carlo Con-
b., conduttore e duettore artrstrco
deila trasmissione di Rai Uno in on-
da in prima serata nei giomi 9, 11,
12 e 73, il direttore della Rete Fa-
brizio Del Noce, il capo strutture
Paolo De Andreis e SiMa Battisti,
Mlss ltalia 2007 , claudia Andreat-
ti conduurj.ce del reportage suMiss
Italia che andrà in onda su RaiUno
lunedì alle 16, Arrtonello Dose e
Marco Presta, "il ruggito del coru-
gìio", che toma a Miss Italia per in-
tervlstare ie miss, e Radio Due Rai
con Massimo Cervelli e Roberto
Gentiie per la radjocronaca della se-
rata finale. Da Salsomaggnore (ne]-
Ia foto) si sono collegati il sindaco
Massimo Tedeschi, ilvice sindaco
Massimo Cavalli, la patron Patrizia
Mrrigiiani, il regista Maurizio Pa-
grnussat, per gli autori Emanuele
Giovannini, la scenografa del pro-
grarrnna di Rai Uno Sabnna Fonta-

nili, Pier Giorgao Del Moro che cu-
ra le immagtni della kermesse, la
Miss Ci.nema Mlcol Del Gaudio e
Federica Di Bartoii Miss Eleganza
2007. Del Noce facendo grandi ap-
prezzaJTrenti a.l concorso e a carlo

Conti ha annunciato che festegge-
rà la settima elezione di Miss Italia
del suo mandato. Conti ha ricorda-
to Lrna vita vissuta con Miss ltalia,
vantando la sua drsporubiJita alla
conduzione di questa eCrzione che
lo ha visto crescere artistrcamente
arEaverso Ie sue presentazloni del-
le finali regronali per 25 anni dr Miss
Toscana per poi passare ai titoli re-

gronali e por a Mi.ss Italia nel Mon-
do. Il noto presentatore ha assicu-
rato che renderà le fasi delle quat-
tro serate ancora più interessanti
con numerose innovazioni a co-
minciare da guattro "quadri": uno
dedjcato allo sport, uno al cinema,
uro alla f,clron e uno almusical, per
presentare le 100 ragazze. La se-
conda gtomata vedrà una nuova ar-
ticolazr.one per la selezione delle 60
ragazze tra second a e tF-t?a serata,
con sfide :ncrocrate che porterà do-
po ia lerza serata a 40 ìe tagazze
nella finale comprese le 10 ripe-
scate, delle quaLl4 venanno ripe-

scate dai coetalei delle miss in ga-
ra, 4 dalia gauria e 2 estratte a sor-
te. Durante la serata conch:siva Ie
concorrenti si ridurranno da 20 a
1.0, successi.vamente a 5 e poi le
due finahste che si contenderanno
ji titolo.
Tra gli ospib. musicali annunciatr
Grusy Ferreri, Giuha Ourntavalle,

Massimo Ghini. Le miss indosse-
ranno abiti di L'aura BIu by Refec.
Ia gpuria tecnicasarà composta da
Enrico Lucherini. Federico Moccia

, Giovanna Ralli, Roberta Lanfran-
chi e Pietro Tancone, mentre nella
finale si aggrnrngeranno Alfonso Si-
gmorini, Sllvia Giacobinj. e G:.ulia
Arci. Non cr sarà più la serata del-
la moda rna un grande "quadro mo-
da". TLa gti intervenuti aila presen-
tazione anche Sara Fenretti che sta
wolgendo un gran lavoro di incon-
trr con Ie ragazze per fare scopúe
loro la va-Lidita e la necessita di una
aljmentazione funzionale, e 1o psr-
cologo Marco Stranco che con ia
supervisione di Maria Rita Parisi
stanno conducendo una indagine
sul mondo femminile.
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