
L  
a Scala della Moda riparte dopo 
una breve pausa estiva. È trascor-
so, infatti, poco più di un mese dal 

successo della finale della dodicesima 
edizione, ma la macchina organizzativa 
del concorso è già al lavoro per program-
mare la finale 2023 che si svolgerà, come 
da tradizione, ad Enna. Dalla magnifi-
ca location di Sortino, in provincia di 
Siracusa, si è ufficialmente dato il via lo 
scorso 7 agosto alla nuova edizione, con 
l’associazione Gentedidomani (organiz-
zatrice del concorso) che è stata ospite 
dell’evento “Fashion Festival Siciliano”.

PARTE DA SORTINO 
LA TREDICESIMA EDIZIONE DE

Il 7 agosto gli organizzatori del concorso e i vincitori dell’ultima 
edizione sono stati ospiti del Fashion Festival Siciliano e hanno dato 
il via alle prime iscrizioni in vista della finale di Enna nel 2023

“LA SCALA DELLA MODA”

In piazza Santa Sofia, all’interno del 
sagrato della chiesa, si è svolta una sfi-
lata di moda di livello internazionale a 
cui hanno partecipato stilisti italiani e 
maltesi. Ad organizzarla l’agenzia G&A 
di Giusy Spinale. Presenti in rappresen-
tanza dell’Italia “I SicuLusi” di Lusi Pi-
truzzello, “Maison Riolo haute couture” 
di Francesca Riolo e “Illusion” di Jessica 
Giardina. Da Malta, invece, sono inter-
venuti il Corpo Vipaj, Grdamme, Sam-
ba, Ej_jADI, Di Man e Dana Carmon. 
La manifestazione “Fashion Festival Sici-
liano” è stata l’occasione per la Scala del-
la Moda per confermare la collaborazio-
ne già in essere con l’agenzia siracusana 
organizzatrice dell’evento, ma anche con 

la Vipaj Academy, l’accademia di porta-
mento moda con sede a Malta, presente 
anch’essa a Sortino. “Ringrazio Giusy 
Spinale – le parole del patron del con-
corso Giuseppe Pappalardo - per l’invito 
alla magnifica serata e per avermi dato la 
possibilità, assieme al direttivo dell’asso-
ciazione costituito da Angelo Grimaldi, 
Filippa Grazia e dal direttore artistico Jo-
selito Pappalardo, di aprire ufficialmente 
le iscrizioni alla tredicesima edizione del 
nostro concorso”. “Un grazie – prosegue 
Pappalardo - va pure alla direttrice della 
Vipaj Academy, Janice Busuttil, che in 
questa occasione ho potuto rincontrare 
per definire un prossimo nostro incontro 
a Malta”. Il concorso ennese, che si svol-

ge ogni anno ad Enna nel mese di luglio 
e che conferisce ai vincitori i titoli nazio-
nali di Miss e Mister Moda Sicilia, è pro-
iettato, quindi, anche al di fuori dei con-
fini nazionali, con la possibilità sempre 
più reale di una selezione che si svolgerà 
nei prossimi mesi a Malta. “Crediamo 
molto nelle collaborazioni tra concorsi di 
bellezza - spiega Pappalardo – in primis 
per offrire ai nostri concorrenti quante 
più opportunità possibili sia nell’ambi-
to della moda che dello spettacolo”. La 
serata del 7 agosto, a cui hanno preso 
parte anche i vincitori dell’edizione 2022 
della Scala della Moda Miriana Tonna e 
Mattia Denaro, si è conclusa con il ge-
mellaggio sancito tra la città di Sortino e 

Malta, alla presenza del sindaco del Co-
mune che ha ospitato l’evento, Vincenzo 
Parlato. Le iscrizioni ai casting per par-
tecipare alla Scala della Moda sono già 
aperte. Per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare l’associazione Gentedi-
Domani all’indirizzo email presidente@
gentedidomani.com oppure consultare 
il sito web www.lascaladellamoda.com. 
Possono partecipare ragazzi e ragazze di 
età compresa fra i 14 e i 33 anni. Il con-
corso è aperto anche ai bambini da 0 a 
13 anni. Si tratta una vetrina importante 
che consentirà ai partecipanti, oltre alla 
possibilità di conquistare i titoli naziona-
li di Miss e Mister Moda Sicilia, di essere 
selezionati per altri concorsi nazionali.
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