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Quattro serate televisive su Raiuno, il ritorno di 

Carlo Conti e una giuria di 60 ragazzi: sono questi 

gli ingredienti di Miss Italia 2008 che, quest’anno, 

sarà trasmessa anche da Radio Rai. La 69/ma 

edizione del Concorso è stata presentata oggi in una 

video conferenza alla Rai a Roma e a Salsomaggiore 

Terme. Per tutte e quattro le serate valuteranno le 

ragazze, oltre ad una giuria di “tecnici” e al 

pubblico da casa, una giuria di ragazzi dai 18 ai 26 

anni, provenienti da tutta Italia. 

Il re dei press agent torna a Salsomaggiore dopo aver presieduto la Commissione Tecnica delle Prefinali ed aver 

fattop “ingelosire” il mondo del Cinema presente a Venezia; Moccia è stato autore del programma di Miss Italia per 

alcuni anni ai tempi di Fabrizio Frizzi; la Ralli ha un antico ricordo di Salsomaggiore proprio come miss: sfilò in 

passerella con la Loren nel 1950, ma la giuria non si accorse di lei. 

“Molte Miss hanno imboccato la strada del successo dopo aver partecipato al concorso – ha dichiarato il direttore di 

Raiuno Fabrizio Del Noce – Miss Italia è uno spettacolo pulito, gradevole e aiuta le ragazze a maturare. Quest’anno 

– conclude – torna Conti, un conduttore in cui credo molto, che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e si è sempre 

messo a disposizione della rete”. 

“Torno dopo un anno e ne sono felice – ha detto Carlo, che è anche direttore artistico – a Miss Italia sono cresciuto 

artisticamente. Ho iniziato la mia carriera nel 1982, seguendo tutte le selezioni in giro per la Toscana, ed è questa la 

vera forza della manifestazione: la provincia, da cui tutte le aspiranti al titolo muovono i primi passi. Ricomincio il 

lavoro da dove l’ho lasciato – continua – aggiungendo qualche novità, come la giuria di giovani presieduta da Silvia 

Battisti: l’ho voluta fortemente perché è giusto vedere Miss Italia in mezzo ai coetanei, alle persone, non su un 

trono, avulsa dalla realtà”. 

“Sono orgoglioso di poter ospitare il Concorso – ha detto il sindaco Massimo Tedeschi – ogni anno cresce il clima di 

collaborazione e di accoglienza della nostra città verso Miss Italia: quest’ultima rappresenta una vetrina per noi 

irrinunciabile”. 

Ma chi sono le 100 finaliste arrivate nella cittadina termale? Lo spiega Patrizia Mirigliani. “Sono ragazze volitive, 

che studiano e lavorano, alcune sono laureate. Io sono una donna che lavora per le donne – ha sottolineato 

Mirigliani – e spero di farlo bene. La bellezza è importante, è un biglietto da visita e non è un peccato, ma c’è anche 

la personalità, il carattere, cioè la persona. Miss Italia cerca di insegnare un’etica comportamentale da tenere nel 

mondo dello spettacolo: la bellezza passa anche attraverso l’educazione e le buone maniere. Quest’anno cerchiamo 

di conoscerle dal punto di vista caratteriale. Per questo – ha spiegato la patron – abbiamo chiamato un gruppo di 
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psicologi, guidato dallo psicologo Marco Strano con la supervisione di Maria Rita Parsi, e una nutrizionista, Sara 

Farnetti, che insegnerà alle miss in che modo il cibo può essere un amico e non un nemico”. 

“Abbiamo presentato alle 100 finaliste un test – ha spiegato Strano – con domande sul loro rapporto con internet, la 

cura del proprio corpo, i valori, ed è emerso un quadro positivo di ragazze tenaci, che credono nel merito più che 

nella raccomandazione, curano l’immagine, ma senza eccessi e guardano con disinteresse alla chirurgia estetica”. 

“Questa iniziativa nasce dalla necessità di recuperare un rapporto sano con gli alimenti – ha spiegato Farnetti – 

grazie a degli opuscoli e a colloqui vogliamo dare alle ragazze una nuova consapevolezza sul cibo, inteso come 

benessere, salute e bellezza, mistificando tabù e destrutturando schemi alimentari basati sulla privazione e la 

frustrazione”. 

Claudia Andreatti, Miss Italia 2006, che ha rinnovato il suo contratto di annunciatrice con Raiuno fino a tutto il 

2009, ha parlato con entusiasmo della sua attività. In estate ha condotto su Raiuno sei Special di “Aspettando Miss 

Italia” e l’8 settembre, alle 18, presenterà il Reportage sulle Prefinali. 

 

Ecco in breve lo svolgimento delle quattro serate: 

 

Prima serata - 9 settembre 

Le 100 ragazze vengono divise in gruppi di 25 per rappresentare quattro temi: lo sport, la fiction tv, il cinema, la 

moda (con abiti dello stilista Ermanno Scervino). Al termine sono votate ogni volta da una giuria tecnica - composta 

da Enrico Lucherini, Federico Moccia, Giovanna Ralli, Roberta Lanfranchi e Pietro Taricone - da una giuria 

composta da 60 giovani, ragazzi e ragazze della stessa età delle miss (18-26 anni), e dal pubblico da casa tramite il 

Televoto (16477) e gli SMS (48444). 

Attraverso un meccanismo (12 ”promosse”, otto momentaneamente “bocciate”, cinque “sospese”) si arriva alla 

conclusione della puntata con il passaggio alla seconda serata di 60 miss. 

Ospite musicale è Giusy Ferreri. Nel “quadro” della moda interviene Giulia Quintavalle, medaglia d’oro a Pechino 

(judo); in quello dedicato alla fiction, l’attore Massimo Ghini; per il cinema, il ballerino Kledi Kadiu, mentre Stefano 

Masciarelli vestirà i panni che nel cinema furono di John Travolta nel musical ”Hairspray”. 

La scenografia è di Sabrina Fontanili; direttore della fotografia, Fabio Brera; regia di Maurizio Pagnussat. 

 

Seconda serata – 11 settembre 

Partite in 100, le ragazze in gara sono 60, ma stasera saranno impegnate soltanto in 30 (in dieci sfide a tre al 

termine delle quali 15 si qualificano per la serate finale di sabato prossimo). Le miss non sono a conoscenza delle 

prove che sono chiamate a svolgere e l’improvvisazione quindi ha una parte essenziale. Al termine delle dieci sfide, 

avremo dieci ragazze che passano il turno, dieci bocciate e dieci sospese (queste ultime vengono nuovamente 

sottoposte a votazione e solo cinque di esse accedono alla serata di sabato). Complessivamente, delle 30 in gara 

stasera, 15 diventano finaliste. 

 

Terza serata – 12 settembre 

Lo svolgimento della serata è lo stesso della seconda puntata con le altre 30 ragazze in gara che, ugualmente, sono 

divise in gruppi di tre per sostenere le sfide. Si segue lo stesso percorso di eliminazione e alla fine di queste ultime 

due puntate avremo così 30 miss promosse e 70 bocciate (40 nella prima, 15 nella seconda e 15 in quella di stasera). 

 

Quarta serata – 13 settembre 

Prima della finale vengono riammesse in gara dieci miss tra le 70 escluse: quattro sono scelte dalla giuria, composta, 

con il presidente, da Alfonso Signorini, Enrico Lucherini, Federico Moccia, Giovanna Ralli, Roberta Lanfranchi, 
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Pietro Taricone, Silvana Giacobini, Giulia Arci; quattro dal gruppo di 60 giovani presenti anche nelle tre puntate 

precedenti; due, infine, vengono estratte a sorte (“anche la fortuna nella vita ha un suo ruolo”, spiega Carlo Conti, 

direttore artistico della manifestazione e conduttore delle serate di Miss Italia). 

Per il titolo concorrono quindi 40 ragazze. 

Sono cinque le sessioni di eliminazione: da 40 miss a 20, da 20 a dieci, da dieci a cinque, da cinque a due, da due a 

una, la vincitrice. 

Al momento in cui rimangono in gara in cinque, le miss indossano abiti dello stilista Ermanno Scervino.  
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