
GENTEDIDOMANI, proprietaria del marchio registrato 
del concorso nazionale di bellezza Miss & Mister Moda 
Sicilia, (per rafforzare la propria presenza sul territorio 
nazionale), ricerca Talent Scout interessati ad avviare 
una collaborazione in tutte le regioni d’Italia.
Se sei un Talent Scout, se hai una Agenzia o una Asso-
ciazione, se ritieni di possedere capacità imprenditoriali, 
se sei interessato/a ad organizzare casting o selezioni 
con il marchio Miss & Mister Moda Sicilia, puoi unirti a 
noi.  Se vuoi diventare un agente uffi ciale del concorso, 
(indica la zona di tuo interesse), inviaci la tua disponi-
bilità (con i tuoi riferimenti personali), e sarai contattato 
dalla nostra Direzione.
Puoi lasciare una mail al seguente indirizzo:
presidente@gentedidomani.com
o chiamare il numero 345. 019 55 25

D opo il successo del 2021 ritorna 
anche quest’anno “La Scala del-
la Moda”, uno dei concorsi di 

bellezza più prestigiosi in Sicilia, evento 
che quest’anno festeggerà la sua dodice-
sima edizione.
Una vetrina ormai consolidata e strut-
turata per ragazzi e ragazze che vogliono 
provare ad intraprendere una carriera nel 
mondo della moda e dello spettacolo. Ma 
anche un’opportunità per provare emo-
zioni, in un’esperienza indimenticabile 
dove i protagonisti, per alcuni giorni, si 
trasformano in vere e proprie star nel 
cuore dell’Isola.
Il concorso, grazie alla grande professio-
nalità e serietà dimostrate negli anni, si è 
guadagnato il giusto riconoscimento de-
gli aspiranti partecipanti, degli addetti ai 
lavori e, soprattutto, del pubblico che in 
ogni edizione segue l’evento con grande 
interesse.
Tante, come al solito, le novità annun-
ciate dagli organizzatori con in testa il 
patron Giuseppe Pappalardo, il diretto-
re artistico Joselito Pappalardo e tutto lo 
staff . La prima è relativa alle fi nali che si 
svolgeranno dall’8 al 10 luglio, tre gior-
ni anziché due come nelle precedenti 
edizioni. Inoltre, la location scelta anche 
quest’anno è la città di Enna, capoluogo 
dell’entroterra siciliano ricco di storia e 
bellezza.

LA SCALA
DELLA MODA
LE FINALI AD ENNA
DALL’8 AL 10 LUGLIO 

In palio gli ambiziosi titoli di “Miss & Mister
Moda Sicilia” e “Miss e Mister Città di Enna”,
oltre al ricco montepremi di cinque mila euro
tra titoli, fasce e gioielli.

RICERCA TALENT SCOUT IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE
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“La Scala della Moda” mette in palio gli 
ambiziosi titoli di “Miss & Mister Moda 
Sicilia” e “Miss e Mister Città di Enna”, 
oltre al ricco montepremi di cinque mila 
euro tra titoli, fasce e gioielli. Tra le novi-
tà di quest’anno le nuove fasce “Miss Tri-
nacria”, “Miss Cerere”, “Miss Demetra”, 
“Miss Diana” e “Miss Proserpina”. Inol-
tre, alcuni concorrenti avranno la possi-
bilità di essere selezionati per i concorsi 
nazionali “Una Ragazza per il Cinema”, 
“La Fotomodella Italiana”, “Mister Inti-

mo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Il + 
Bello”, “Miss e Mister Volto Italy” e “� e 
best Model of Europe”. 
Le iscrizioni ai casting sono attualmente 
aperte e ci sarà tempo fi no al prossimo 
15 giugno per partecipare. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare l’as-
sociazione GentediDomani (organizza-
trice del concorso) all’indirizzo email 
presidente@gentedidomani.com oppure 
consultare il sito web www.lascaladella-
moda.com.

I costi di affi liazione e di gestione del concorso: anche 
se ridotti, garantiamo sin d'ora che i ritorni, sia in termini 
d’immagine che di riscontri economici, sono di notevole 
interesse. Un concorso strutturato alla perfezione che 
vedrà 80 vincitori regionali guerreggiare per conquistare 
le fasce di Miss & Mister Moda Sicilia 2022. Il tutto si 
svolgerà ad Enna in una location esclusiva, dove i Talent 
accompagneranno le loro fi naliste. Riteniamo che tale 
proposta rappresenta un’ottima opportunità fi nalizzata 
al potenziamento della tua attività. Insieme, creeremo 
di certo un team vincente, che saprà appagare le nostre 
rispettive aspettative, garantendo: durata di rapporto 
e soddisfazioni bilaterali. La collaborazione tra i Talent 
e Gentedidomani, (per quanto concerne Miss & Mister 
Moda Sicilia), è da ritenersi di natura esclusiva con con-
tratti rinnovabili ogni anno.


