
MIRIANA TONNA E MATTIA 
DENARO SONO I NUOVI 
MISS E MISTER MODA SICILIA
IL 10 LUGLIO SI È SVOLTA LA FINALISSIMA A ENNA CON OSPITE 
E MADRINA MISS ITALIA ‘93 ARIANNA DAVID

M iriana Tonna, 15 anni di Malta, è la nuova “Miss 
Moda Sicilia 2022”, Mattia Denaro, 16 anni di Flo-
ridia, è “Mister Moda Sicilia 2022”. Sono loro i vin-

citori della dodicesima edizione de “La Scala della Moda”, il 
concorso di bellezza che si è svolto a Enna lo scorso 10 luglio, 
organizzato dall’associazione GentediDomani in collaborazio-
ne con la Pro Loco cittadina.
Una serata all’insegna della moda e della bellezza in Piazza 
Umberto I, dedicata a Raffaella Carrà e al tema della pace, con 
protagonisti circa ottanta concorrenti, ragazze e ragazzi prove-
nienti da tutta Italia e da quest’anno anche da Malta, suddivisi 
nelle categorie da 0 a 13 anni e da 14 a 33 anni. Gli iscritti 
al concorso erano molti di più, ma in tanti purtroppo hanno 
dovuto rinunciare all’ultimo minuto per le difficoltà legate alla 
pandemia.
Numerose le fasce assegnate dalla giuria presieduta dalla ma-
drina della serata Arianna David, Miss Italia 1993 e ora opinio-
nista di programmi tv quali “Mattino Cinque” e “Pomeriggio 
Cinque”. Presenti in giuria anche Marina Angelastro di “Miss 
Lingerie” e “Mister Intimo”, Giusy Spinali di “The Best Model 
of Europe”, Stella Lombardo, Angelo Grimaldi, Grazia Di Be-
nedetto dell’associazione GentediDomani, l’ex concorrente Cri-
stian Gulino e il giornalista Filippo Occhino. Ospite dell’evento 
Janice Busuttil, fondatrice della “Vipaj Academy”, l’accademia 
di portamento moda con sede a Malta, con cui il concorso en-
nese ha recentemente avviato un gemellaggio. 
Oltre ai due vincitori, ai quali è andato anche il ricco monte-
premi di oltre cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli, queste 
le altre fasce assegnate della giuria: Miss Mezzogiorno a Sofia 
Dentici, Mister Mezzogiorno ad Alessandro Ruggero, Miss Lin-
gerie a Sofia De Gaetano e Miriana Tonna, Mister Intimo a 
Davide Costantino e Mattia Denaro, Mister Avis a Mario Can-
tarella, Miss Avis ad Asia Palmisciano, Mister Fotogenia a Da-
vide Costantino, Miss Fotogenia a Faith Antonelli Amato, Miss 
Proserpina ad Alessandra Glorioso, Miss Demetra a Francesca 
Salamone, Miss Trinacria a Miriam Giannuzzo, Miss Codi ad 
Arianna Borrella, Miss SuperConveniente a Marisol Montana, 
Miss Diana a Gaia Pia Dio Puiarello, Miss Cerere e Miss Malta 
in Sicilia a Miriana Tonna, Miss delle Miss a Desiana Bruno, 
Mister dei Mister a Davide Costantino, Miss Città di Enna a 

In apertura di serata, presentata da Cristiano Di Stefano e Ro-
berta Pennisi, i concorsi dedicati ai più piccoli “Baby Moda Si-
cilia” e “Junior Moda Sicilia”. Tra queste categorie ad aggiudi-
carsi il titolo di “Miss Junior Moda Sicilia” Giulia Vinciguerra, 
13 anni di Catania, quello di “Miss Baby Moda Sicilia” Maris 
Raimondi, 4 anni di Mazzarino, mentre “Mister Junior Moda 
Sicilia” è Angelo Cutispoto, 12 anni di Misterbianco, e “Mister 
Baby Moda Sicilia” Luke Buagie, 7 anni di Malta.
Durante la serata si sono esibite anche le cantanti Greta An-
dolina, Sara Mazza e Maria Rita Campione, e il gruppo hip 
hop “Renegade Master Crew”. Come ogni anno spazio al sociale 

Carol Ginevra, Mister Città di Enna ad Alessio Spinello, Miss 
Eleganza a Faith Antonelli Amato e Mister Eleganza a Mattia 
Denaro.
Il concorso ennese, inoltre, consentirà la partecipazione di al-
cuni delle ragazze e dei ragazzi partecipanti ad altri prestigiosi 
concorsi di bellezza di livello nazionale. Tra questi ricordiamo 
“The Best of Model of Europe” che vedrà gareggiare Alessio Spi-
nello, Mattia Denaro, Chiara Gagliano, Eleonora Mistrazzoso, 
Faith Antonelli Amato, Sonia  Bogdanduic, Sofia De Gaetano e 
Desiana Bruno, e il concorso “Una ragazza per il cinema” per il 
quale è stata selezionata Sofia Dentici.

con la partecipazione dell’Avis e l’intervento del vice presiden-
te dell’Associazione GentediDomani Angelo Grimaldi, che ha 
emozionato il numeroso pubblico presente con una sua compo-
sizione dedicata all’amore di un figlio nei confronti della propria 
madre.
“Mandiamo in archivio anche questa dodicesima edizione – le 
parole del patron del concorso Giuseppe Pappalardo – soddi-
sfatti del successo che il nostro concorso continua a ottenere 
e consapevoli che può ancora crescere nelle prossime edizioni. 
Ringrazio tutto il nostro staff e la nostra associazione, la Pro 
Loco, la Vipaj Academy, la città di Enna con l’Amministrazione 
Comunale che continua a investire nel nostro progetto, e tutti i 
partecipanti, accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici, 
che ci onorano della loro presenza”.

I.P.


