
AL VIA LE SELEZIONI DE

EDIZIONE 2023

Prima tappa a Pietraperzia, in provincia 
di Enna, alla quale hanno partecipato 56 
concorrenti

H 
 
anno preso il via da Pietraper-
zia le selezioni ufficiali dell’e-

dizione 2023 della Scala della Moda, il 
concorso di bellezza le cui finali si svol-
gono ogni anno ad Enna nel mese di lu-
glio. 56 concorrenti hanno preso parte 
all’evento organizzato dagli agenti del 
concorso Filippo Barrile e Salvatore Ci-
lano e presentato da Maurizio Diliberto. 
Ospiti della serata sono stati Miss Moda 

“LA SCALA DELLA MODA”

Sicilia 2021 Amina Castellana, l’illusio-
nista Emanuele D’Angeli, i vincitori di 
“Ballando con le Stelle” Alex Romano 
e Nicole Murvana, un gruppo di balle-
rini della scuola New Dance Accademy 
guidati da Mery Aiesi, la ballerina Ileana 
Inguanta, la patron del concorso “Miss 
Monroe” Desirée Cardullo, Miss Baby 
Moda Sicilia Maelys Raimondi e Mister 
Junior Moda Sicilia Angelo Cutispoto.  
L’atelier Lunaraine di Canicattì ha vesti-
to le miss con abiti di cerimonia e sposa.

Le concorrenti selezionate dalla giu-
ria sono state Rosalia Fazio, 28 anni di 
Bagheria (proclamata durante la serata 
anche prima miss dell’anno Miss Moda 
Sicilia 2023), Noemi De Luca, 19 anni 
di Belpasso, Alexa Parlascino, 23 anni di 
Piazza Armerina, Miriam Giannuzzo, 15 
anni di Mazzarino, Francesca Salamone, 
17 anni di Pietraperzia, e Kherol Gine-
vra, 17 anni di Enna. Tra i mister sono 
stati selezionati Eduardo Lauricella, 22 
anni di Grotte (proclamato anche pri-
mo mister dell’anno Mister Moda Sicilia 
2023), Francesco Messina, 24 anni di 
San Cataldo, Salvatore Tabita, 14 anni 
di Enna, e Luca Corbo, 20 anni di Ca-
nicattì.

Tra le fasce assegnate anche quelle di 
Miss Pietraperzia, andata alla quattor-
dicenne Ludovica Di Gregorio, e Mister 
Pietraperzia, assegnata ad Aldo Vicino, 
19 anni di Enna. 
Nella prima parte di serata hanno sfilato 
anche i più piccoli all’interno del con-
corso Baby Model Sicilia e Junior Model 
Sicilia. I bambini premiati per Baby Mo-
del Sicilia sono stati Emily Ciavolino di 
Pietraperzia, Calogero Di Marca di Pie-
traperzia, Gabriele Sollima di Pietraper-
zia, Sofia Taibi di Pietraperzia, Alessia 
Cutispoto di Misterbianco, Krizia Bono 
di Sciacca e Amalia Lichi di Riesi. Per 
Junior Model Sicilia sono stati premia-
ti, invece, Anastasia Capelli di Bologna, 

Miryam Biscardi Modica di Modica, 
Elena Giannuzzo di Mazzarino, Ginevra 
Bonanno di S. Giovanni La Punta, Save-
rio Bono di Sciacca, Myriam Sollima di 
Pietraperzia e Sofia Siracusa di Messina.
Presenti all’evento il patron della Scala 
della Moda Giuseppe Pappalardo, il di-
rettore artistico Joselito Pappalardo, il 
sindaco di Pietraperzia Salvuccio Mes-
sina e l’assessore Angelo Vullo, oltre a 
diversi componenti dello staff organiz-
zativo del concorso. Il vicepresidente 
dell’Associazione GentediDomani An-
gelo Grimaldi ha letto un suo lavoro de-
dicato al tema della donna, che è stato 
molto apprezzato dal pubblico.
Gli appuntamenti con i casting e le se-
lezioni della Scala della Moda prosegui-
ranno adesso in tutta la Sicilia e non solo. 
Questi i principali titoli in palio: “Miss 
& Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister 
Città di Enna”, oltre al ricco montepre-
mi di cinque mila euro tra titoli, fasce e 
gioielli.

“La Scala della Moda” è una vetrina im-
portante che consentirà, inoltre, ai con-
correnti di essere selezionati per alcuni 
prestigiosi concorsi nazionali come “Una 
Ragazza per il Cinema”, “La Fotomodel-
la Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lin-
gerie”, “Baby Model”, “Il + Bello” e “The 
best Model of Europe”.

Le iscrizioni ai casting sono aperte. Per 
maggiori informazioni è possibile con-
tattare l’associazione GentediDomani 
all’indirizzo email presidente@gentedi-
domani.com oppure consultando il sito 
web www.lascaladellamoda.com.
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