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L 
a “Scala della Moda” apre in grande 
stile la sua dodicesima edizione con 
l’annuncio di una nuova e prestigio-

sa partecipazione di livello internaziona-
le. Alle finali di Enna del 9 e 10 luglio 
saranno, infatti, presenti alcune modelle 
della “Vipaj Academy”, l’accademia di 
portamento moda con sede a Malta che 
promuove veri e propri corsi di formazio-
ne, utili a chiunque voglia fare delle pas-
serelle il proprio futuro lavorativo. Si va 
dallo studio del portamento, a quello del 
makeup, della fotografia e dell’immagi-
ne, una formazione a trecentosessanta 
gradi quella fornita dall’accademia mal-
tese, utile ad acquisire tutte le competen-
ze del settore.

LA SCALA
DELLA MODA
CONCORRENTI MALTESI 
ALLE FINALI DEL 9 E 10 LUGLIO  
Al via da questa dodicesima edizione la collaborazione 
con la Vipaj Academy, l’accademia di portamento moda 
con sede a Malta fondata da Janice Busuttil

Janice Busuttil, fondatrice e docente 
dell’accademia, era lei stessa da giovanis-
sima una modella e ballerina, negli anni 
è divenuta anche fotografa e makeup 
artist. Sarà presente ad Enna durante le 
finali di luglio per suggellare questa nuo-
va collaborazione che proietta il concorso 
ennese oltre i confini nazionali.  Le fi-
naliste maltesi in concorso sono Nikole 
Buhagiar, Miriana Tonna, Faith Anto-
nelli Amato e Sanja Bogdanovic.
“Siamo onorati di questa nuova collabo-
razione  – il commento del patron della 
Scala della Moda Giuseppe Pappalardo 
– che proietta il nostro concorso anche 
all’estero. Sarà sicuramente una ulterio-
re occasione di crescita che consentirà 
ai nostri concorrenti di confrontarsi con 
altre realtà”.

La Scala della Moda è una vetrina or-
mai consolidata per ragazzi e ragazze che 
vogliono provare ad intraprendere una 
carriera nel mondo della moda e dello 
spettacolo.
Oltre al ricco montepremi di cinque mila 
euro tra titoli, fasce e gioielli, e agli am-
biziosi titoli di “Miss & Mister Moda 
Sicilia” e “Miss e Mister Città di Enna”, 
il concorso siciliano offre la possibilità di 
essere selezionati per i concorsi nazionali 
“Una Ragazza per il Cinema”, “La Foto-
modella Italiana”, “Mister Intimo e Miss 
Lingerie”, “Baby Model”, “Il + Bello”, 
“Miss e Mister Volto Italy” e “The best 
Model of Europe”.

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l’associazione GentediDomani 
(organizzatrice del concorso “La Scala 
della Moda”) all’indirizzo email:
presidente@gentedidomani.com
oppure consultare il sito web:
www.lascaladellamoda.com.
Ultimi giorni per iscriversi ai casting, c’è 
tempo, infatti, fino al prossimo 15 giugno.


