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Programmazione TV  

Miss Grand Prix e Mister Italia 2018 

A cura di:  

29 settembre 2018 (STUDIO APERTO – ITALIA1) 

STUDIO APERTO – servizio su Mister Italia e Miss Grand Prix a Trani 

28 settembre 2018  (POMERIGGIO 5 -CANALE 5) 

GERARDO STANCO (IL MODELLO D’ITALIA 2018) – ospite in studio 

a Pomeriggio 5 

Venerdì 21 settembre h. 21   TGCOM.IT  

http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/  

Sabato 22 settembre h. 7:00   h. 14:00   h. 21:00   TVMODA, SKY 180 

Domenica 23 settembre h. 11:00   h. 18:00   h. 1:00   TVMODA, SKY 180 

Domenica 23 settembre h. 1.30   Canale LA 5   Mediaset   

Lunedì 24 settembre h. 8:00   h. 15:00   h. 22:00   TVMODA, SKY 180 

Martedì 25 settembre h. 12:00   h. 19:00   h. 2:00   TVMODA, SKY 180 

Mercoledì 26 settembre h. 9:00   h. 16:00   h. 23:00   TVMODA, SKY 180 

Giovedì 27 settembre h. 6:00   h. 13:00   h. 20:00   TVMODA, SKY 180 

Venerdì 28 settembre h. 10:00   h. 17:00   h. 00:00   TVMODA, SKY 180 

Venerdì 28 settembre h. 1.30   RETE 4   Mediaset   

19 settembre 2018 (I FATTI VOSTRI – RAI 2) 

NICOLA SAVARESE (MISTER ITALIA 2018) – ospite in studio a   

I FATTI VOSTRI (RAI2) 

13 settembre 2018 (POMERIGGIO 5 -CANALE 5) 

NICOLA SAVARESE (MISTER ITALIA 2018) – ospite in studio a 

Pomeriggio 5 

12 settembre 2018 (TG5) 

Notiziario TG5 informa dell’imminente elezione di MISTER ITALIA e 

MISS GRAND PRIX 2018 

15 NOVEMBRE 2018  (POMERIGGIO 5 -CANALE 5) 

GERARDO STANCO  – ospite in studio a Pomeriggio 5 

http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/
http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/


Comunicato Stampa  

lancio Miss Grand Prix 2018 

A cura di:  

Miss Grand Prix è un evento nazionale ed un corollario di attrazioni che 

abbina la bellezza femminile agli eventi sportivi. Il concorso, giunto alla 31^ 

edizione, ha segnato tappe illustri laureando importanti personaggi nel 

mondo dello spettacolo come TESSA GELISIO, EDELFA CHIARA MASCIOTTA, 

RAFFAELLA FICO, CARLOTTA MAGGIORANA, la modella internazionale 

IULIANA VOLOSHENKO. 
 

Miss Grand Prix è uno show programmato in tutte le province italiane; a 

partire dal mese di Marzo vengono svolte più di 150 selezioni in tutta Italia, 

con relative serate-evento che si svolgono in luoghi di intrattenimento: 

Piazze, Lidi-Chalet, Ristoranti e Pub, Discoteche, Hotel, Centri Benessere, 

Centri commerciali, Piscine. 
 

Alla finale nazionale di settembre giungeranno 100 concorrenti provenienti da 

tutte le città d’Italia; una Giuria selezionata di Vip ed Autorità decreterà le 30 

ragazze che parteciperanno al programma televisivo ed allo spettacolo sul 

palcoscenico.  
 

Per il quinto anno consecutivo, anche l’edizione 2018 vedrà la registrazione di 

un programma televisivo dal nome «Modamania» che verrà trasmesso nella 

settimana successiva sui canali: Rete4, Class, La5, Tv moda Sky 180, Tgcom con 

copertura garantita in diversi orari e in replica per almeno 15 giorni. 
 

Il sito ufficiale è www.missgrandprix.com  che riceve migliaia di accessi 

soprattutto nel periodo di piena attività (marzo-ottobre), sui social network si 

può trovare come Miss Grand Prix sia su facebook che su instagram, dove 

quotidianamente vengono pubblicate le selezioni svolte, le news e gli 

aggiornamenti sull’iter del concorso. 



Comunicato stampa 

lancio Mister Italia 2018 

A cura di:  

“MISTER ITALIA” by claudiomarastoni, il concorso maschile per eccellenza, 

tende a consolidare un evento di carattere nazionale, che, pur partendo 

da semplici elezioni di ragazzi, hanno fatto esplodere l’interesse dei mass 

media. 

 

“MISTER ITALIA” è uno show programmato su tutte le province italiane. Si 

realizzano oltre 150 selezioni in tutta Italia tra Marzo e Settembre, in luoghi 

di intrattenimento come Piazze, Lidi-Chalet, Ristoranti e pub, Discoteche, 

hotel, Centri benessere, Centri Commerciali, Piscine. 

 

La Presenza di pubblico stimata per le 150 selezioni in tutta Italia è di circa 

1.500.000 di persone; si stimano circa 6.000 ragazzi di età compresa tra i 

17 ed i 32 anni che concorrono ai 5 titoli in palio. 

 

Alla Finale Nazionale prendono parte diversi contenitori televisivi e tutta la 

stampa locale e nazionale. All’evento presenziano diversi personaggi del 

mondo dello spettacolo, ex Mister Italia che dopo l’elezione hanno avuto 

successo nel mondo del cinema e dello spettacolo.  

 

L’edizione 2018 vedrà per il sesto anno consecutivo, la registrazione di un 

programma televisivo dal nome «Modamania» che verrà trasmesso nella 

settimana successiva sui canali: Rete4, Class, La5, Tv moda Sky 180, Tgcom 

con copertura garantita in diversi orari e in replica per almeno 15 giorni 

Il sito ufficiale è www.concorsomisteritalia.it che riceve migliaia di accessi 

soprattutto nel periodo di piena attività (marzo-ottobre). 



Comunicato stampa 

lancio «finali nazionali» 

A cura di:  

 COMUNICATO STAMPA 

 

TRANI “CAPITALE” DELLA BELLEZZA ITALIANA 

Dal 6 al 9 settembre le prefinali e le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix 

   

Un fine settimana all’insegna della bellezza. 

Dal 6 all’8 settembre Trani ospita infatti le prefinali e le finali nazionali dei 

concorsi di “Mister Italia 2018” e “Miss Grand Prix 2018”, entrambi organizzati 

dalla Claudio Marastoni Communication. 

  

Giovedì 6 settembre alla Baia delle Sirene di Bisceglie arriveranno da tutta Italia, 

selezionati durante l’anno in oltre 300 serate, i 70 prefinalisti e le 70 prefinaliste 

che saranno impegnati in mattinata e nel pomeriggio con i casting e i passaggi 

in giuria.  

  

Tutti e 140 i pretendenti saranno poi protagonisti in serata della sfilata-spettacolo 

condotta da Simona Barchetti al termine della quale saranno annunciati i nomi 

dei finalisti e delle finaliste che sabato 8 settembre in piazza Quercia a Trani si 

contenderanno le ambite fasce nazionali nel corso di una serata spettacolo 

condotta da Jo Squillo, che si preannuncia come un vero e proprio evento 

grazie ad un “parterre de roi” di grandi nomi tra i quali Adriana Volpe, Rocco 

Barocco, Solange, Domenico Manfredi (GF), Marcello Nuzzio e Anna Martynova 

(Ballando con le stelle) e altri protagonisti del mondo del cinema, della tv e dello 

spettacolo.   

  

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni  è giunto 

quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più 

importanti manifestazioni del settore. Da alcuni anni la stessa organizzazione 

promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come il 

più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini 

italiani più belli. 

 

Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati 

poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, 

Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana.  



Comunicato stampa 

«finali nazionali VINCITORI» 

A cura di:  

TRANI, UNA NOTTE INDIMENTICABILE NEL SEGNO DELLA BELLEZZA 

MISTER ITALIA E’ IL NAPOLETANO NICOLA SAVARESE 

MISS GRAND PRIX LA REGGIANA ISABELLA CECI 

 
Serata da sogno in piazza Quercia a Trani con i grandi nomi dello spettacolo italiano 

  

 Trani, capitale della bellezza italiana. 

Tantissima gente sabato sera 8 settembre in piazza Quercia per l’atto conclusivo dei concorsi 

nazionali di Mister Italia 2018 e Miss Grand Prix 2018 che hanno incoronato il 31enne napoletano 

Nicola Savarese e la 17enne reggiana Isabella Ceci. 

  

Savarese è quindi da da sabato sera l’uomo più bello d’Italia. Alto 1,90, ingegnere civile specializzato 

in sicurezza del lavoro, appassionato di pallacanestro, il neo Mister Italia sogna di lavorare nel mondo 

della televisione. Alta 1,73, da Casalgrande (RE), Isabella ha invece l’hobby della danza e dalla 

pallavolo e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda. 

  

Tante le stelle presenti all’atto conclusivo dei due concorsi di bellezza promossi dalla Marastoni 

Communication che quest’anno ha scelta Trani, e il suo spettacolare porto, come location per le finali 

nazionali. 

In platea ad applaudire anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, insieme all’assessore Michele Di 

Gregorio.  

“Abbiamo fatto una bella estate con personaggi del calibro di Sting, Shaggy, De Gregori – le parole del 

primo cittadino – Ora la stiamo finendo in bellezza con questa bella manifestazione. Ringrazio tutti 

coloro che hanno permesso questa iniziativa, a cominciare dagli organizzatori che ho trovato da 

subito come interlocutori seri e professionali”. 

Tanti i nomi dello spettacolo presenti, a cominciare dai presidenti di Giuria Adriana Volpe (per Mister 

Italia) e Rocco Barocco (per Miss Grand Prix).  

  

La serata si è aperta con l’ingresso in passerella delle trenta bellissime e dei trenta bellissimi finalisti, in 

scena con uno spettacolare sfondo di immagini registrate in questi giorni pugliesi. 

E’ stata poi la conduttrice della serata Jo Squillo a prendere la scena con un “Welcome” a tutta voce 

che ha aperto tra gli applausi del pubblico la serata. 

La bellezza è unita sempre alla moda, e allora ecco sul palco il grande stilista Rocco Barocco, 

presidente di giuria di Miss Grand Prix, introdotto da Jo Squillo come la “colonna portante del nostro 

Made in Italy”. “Bisogna essere bravi e geniali, questo è il segreto dello stile, il segreto di noi italiani – le 

parole del grande stilista – Qui a Trani ho avuto modo di vedere tanti bei ragazzi e belle ragazze, a 

tutti loro ho detto che la bellezza è importante, ma non basta. Occorre insistere e persistere 

nell’inseguire il proprio sogno. Qualcuno di loro sono sicuro che farà strada nel mondo della moda”. 

Di bianco vestita Adriana Volpe ha salutato Rocco Barocco, il primo a credere in lei sulle passerelle di 

moda, prima di intraprendere la carriera televisiva. 

“Trani è una città meravigliosa. Riguardo al concorso ho visto ragazzi belli, tonici e sorridenti. In un 

uomo io guardo sì l’aspetto fisico, ma anche e soprattutto il portamento e il modo di fare. Ho visto 

trenta ragazzi molto preparati e agguerriti, ma soprattutto unici, ognuno con le sue caratteristiche”. 

 



Comunicato stampa 

«finali nazionali» 

A cura di:  

PARTERRE DE ROI 

Non è mancata la musica grazie ad un’applauditissima versione remix di “Siamo donne” eseguita 

da una scatenata Jo Squillo. Sul palco, direttamente da “Amici 16”, anche Serena De Bari, nuova 

stella del pop italiano, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo “Urlo sul cielo”. In 

platea anche altri volti noti dello spettacolo tra cui Domenico Manfredi del Grande Fratello, la 

conduttrice Emanuela Titocchia, il sensitivo “più famoso d’Italia” Solange, i ballerini Marcello 

Nuzzio, Anna Martynova e Simone Ripa da “Ballando con le stelle”, l’attrice e conduttrice tv 

Giovanna De Crescenzo, l’attore Nunzio Giannini, il dj e conduttore televisivo Kevin Dellino e il 

modello-attore Marco Crepaldi, premiato con la fascia di “Mister Italia Forever”. 

  

MISTER ITALIA 2018 - LE ALTRE FASCE: PREMIATO UN BARLETTESE 

Oltre ai due vincitori, sono state assegnate anche altre fasce: “Un bello per il Cinema 2018” è il 

pescarese Mario Catena, “Il modello d’Italia” è l’avellinese Gerardo Stanco, il “Volto più bello 

d’Italia” è quello del 23enne di Rovigo Nicolò Conforti, la fascia di “Uomo ideale d’Italia” è andata 

al napoletano Raffaele Miraglia, “Mister Italia Fiction” è il molisano Giuseppe Adduocchio, mentre 

la fascia di “Mister Talento” è stata assegnata al barlettese Giuseppe Sgobbo. 

  

MISS GRAND PRIX 2018 – LE ALTRE FASCE 

Tra le ragazze fasce per la romana Chiara Frattesi che si è aggiudicata quella di “Miss Grand Prix 

Fiction”, per la reggiana Islam Ezzedini (Miss Grand Prix Talento), per la ferrarese Chiara Cavalieri 

(Miss Grand Prix Fitness), per la rosetana Anastasia Di Pietro (Miss Grand Prix Calcio), per la 

trevigiana Denisa Pitea (Miss Grand Prix Auto) e per la maceratese Rosa Setola (Miss Grand Prix 

Moto). 

  

IL CONCORSO: STORIA E VINCITORI 

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto 

quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più importanti 

manifestazioni del settore. Da alcuni anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister 

Italia che anno dopo anno si è imposto come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo 

dello spettacolo per gli uomini italiani più belli. 

Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie 

“star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso 

(Temptation Island) e Carlotta Maggiorana.   



Comunicato stampa 

«revoca del titolo a Mister Italia» 

A cura di:  

COMUNICATO STAMPA 

17 OTTOBRE 2018  

  

  

 “MISTER ITALIA 2018”:  

REVOCATO IL TITOLO A NICOLA SAVARESE 

Gravi violazioni del regolamento alla base della decisione 

  
  

La “Claudio Marastoni Communication”, organizzatrice del concorso nazionale 

di “Mister Italia”, comunica la revoca del titolo di “Mister Italia 2018” a Nicola 

Savarese. 

  

Alla base di questa decisione, che non ha precedenti nella storia del concorso, 

ci sono gravi violazioni del regolamento e degli accordi contrattuali assunti da 

Savarese con la partecipazione al concorso nazionale conclusosi con la sua 

proclamazione lo scorso 8 settembre a Trani. 

  

A fronte di reiterate violazioni, la revoca del titolo si è resa necessaria per 

tutelare l’integrità e la professionalità di un concorso che proprio nella 

correttezza e nel rispetto delle regole trova uno dei suoi elementi peculiari. 

  

Nicola Savarese è diffidato legalmente dall’utilizzare in qualsiasi modo e forma 

il titolo di “Mister Italia 2018”. 

L’organizzazione del concorso si riserva di comunicare nei prossimi giorni il 

nuovo “Mister Italia 2018”. 

  

Il concorso di Mister Italia organizzato dalla Claudio Marastoni Communication 

si è affermato negli anni, anche in virtù di un prestigioso albo d’oro, come il più 

autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini 

italiani più belli. 

      
 



Comunicato stampa 

IL NUOVO “MISTER ITALIA 2018” E’ GERARDO STANCO 

A cura di:  

COMUNICATO STAMPA 

27 OTTOBRE 2018  

  

  IL NUOVO “MISTER ITALIA 2018” E’ GERARDO STANCO 

Laureato in Scienze motorie, ha 24 anni e viene da Scafati.  

Sogno nel cassetto? Lavorare in tv. I suoi idoli? Ronaldo e Damante 

   

Ha 24 anni, viene da Scafati e sogna di lavorare nel mondo della televisione. 

Il nuovo Mister Italia 2018 è l’avellinese Gerardo Stanco, già Modello d’Italia 

2018, fascia conquistata lo scorso 8 settembre a Trani. 

Ad annunciare il nuovo Mister Italia sui propri canali social, con un messaggio 

affidato a Jo Squillo, è stata la “Claudio Marastoni Communication”, 

organizzatrice del Concorso nazionale di Mister Italia, che nei giorni scorsi 

aveva annunciato la revoca del titolo al napoletano Nicola Savarese per gravi 

violazioni del regolamento e inadempienze contrattuali. 

  

Laureato in Scienze motorie all’Università di Napoli, Gerardo Stanco sta 

frequentando un master in Sport&Management. “Il sogno nel cassetto, anche 

in forza di questo titolo, è di lavorare un giorno nel mondo dello spettacolo o 

della televisione. Magari, percorrendo le orme di Andrea Damante che stimo e 

considero un ottimo professionista. Non ho comunque intenzione di mollare gli 

studi. Finchè riuscirò porterò avanti entrambe le carriere”. 

  

Stanco vanta anche una discreta carriera di calciatore. “Ho giocato per 14 anni 

arrivando fino all’Eccellenza – rivela Mister Italia – Purtroppo a causa di un 

grande infortunio ai legamenti ho dovuto appendere le scarpette al chiodo. 

Sono un tifoso del Milan, anche se confesso di ammirare Cristiano Ronaldo”. 

  

Il concorso di Mister Italia organizzato dalla Claudio Marastoni Communication 

si è affermato negli anni, anche in virtù di un prestigioso albo d’oro, come il 

più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli 

uomini italiani più belli. 



CALENDARIO 
2018 



Dicembre 2017 





QUOTIDIANI 

2018 



20 gennaio 2018 

A cura di:  



20 gennaio 2018 

A cura di:  



23 aprile 2018 

A cura di:  



25 aprile 2018 

A cura di:  



27 aprile 2018 

A cura di:  



27 aprile 2018 

A cura di:  



08 maggio 2018 

A cura di:  



16 maggio 2018 

A cura di:  



13 giugno 2018 

A cura di:  



15 giugno 2018 

A cura di:  



20 giugno 2018 

A cura di:  



20 giugno 2018 

A cura di:  



20 giugno 2018 

A cura di:  



26 giugno 2018 

A cura di:  



27 giugno 2018 

A cura di:  



04 luglio 2018 

A cura di:  



11 luglio 2018 

A cura di:  



11 luglio 2018 

A cura di:  



13 luglio 2018 

A cura di:  



14 luglio 2018 

A cura di:  



15 luglio 2018 

A cura di:  



15 luglio 2018 

A cura di:  



17 luglio 2018 

A cura di:  



17 luglio 2018 

A cura di:  



20 luglio 2018 

A cura di:  



20 luglio 2018 

A cura di:  



20 luglio 2018 

A cura di:  



22 luglio 2018 

A cura di:  



24 luglio 2018 

A cura di:  



27 luglio 2018 

A cura di:  



28 luglio 2018 

A cura di:  



28 luglio 2018 

A cura di:  



28 luglio 2018 

A cura di:  



29 luglio 2018 

A cura di:  



31 luglio 2018 

A cura di:  



31 luglio 2018 

A cura di:  



31 luglio 2018 

A cura di:  



01 agosto  2018 

A cura di:  



02 agosto 2018 

A cura di:  



03 agosto  2018 

A cura di:  



03 agosto 2018 

A cura di:  



04 agosto 2018 

A cura di:  



04 agosto 2018 

A cura di:  



05 agosto  2018 

A cura di:  



06 agosto 2018 

A cura di:  



08 agosto  2018 

A cura di:  



08 agosto 2018 

A cura di:  



10 agosto 2018 

A cura di:  



12 agosto 2018 

A cura di:  



12 agosto 2018 

A cura di:  



15 agosto 2018 

A cura di:  



20 agosto 2018 

A cura di:  



20  agosto 2018 

A cura di:  



24 agosto 2018 

A cura di:  



24 agosto 2018 

A cura di:  



28 agosto  2018 

A cura di:  



28 agosto 2018 

A cura di:  



29 agosto 2018 

A cura di:  



30 agosto 2018 

A cura di:  



01 settembre 2018 

A cura di:  



01 settembre 2018 

A cura di:  



04 settembre 2018 

A cura di:  



04 settembre 2018 

A cura di:  



04 settembre 2018 

A cura di:  



06 settembre 2018 

A cura di:  



06 settembre 2018 

A cura di:  



08 settembre 2018 

A cura di:  



08 settembre 2018 

A cura di:  



08 settembre 2018 

A cura di:  



08  settembre 2018 

A cura di:  



08 settembre 2018 

A cura di:  



10 settembre 2018 

A cura di:  



10 settembre 2018 

A cura di:  



11 settembre 2018 

A cura di:  



11 settembre 2018 

A cura di:  



11 settembre 2018 

A cura di:  



14 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



14 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



04 ottobre 2018 

A cura di:  





Settimanali 
Mensili 

2018 



A cura di:  

24 agosto 2018 



A cura di:  

31 agosto 2018 



A cura di:  

20 settembre 2018 



A cura di:  

20 settembre 2018 



A cura di:  

28 settembre 2018 



A cura di:  

28 settembre 2018 



A cura di:  

04 ottobre 2018 



A cura di:  

9 ottobre 2018 SONO settimanale 



A cura di:  

1 novembre  2018 



A cura di:  

novembre  2018 



Campagna pubblicitaria BES MAGAZINE 2018 
Miss Grand Prix 

A cura di:  





WEB 

2018 





15 giugno 2018 

A cura di:  

 
 

 



19 giugno 2018 

A cura di:  



19 giugno 2018 

A cura di:  

 
 

 



5 luglio  2018 

A cura di:  

 
 

 



28 agosto 2018 

A cura di:  

 
 

 



3 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



4 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



4 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



6 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 

A rappresentare la nostra provincia ci saranno tre miss: Isabella Ceci, Alessia Belloni e Islam Ezzedini. 
Isabella ha 17 anni, viene da Casalgrande ed è una studentessa. Alta 1,73, con la passiona per la danza, nel giugno scorso è stata eletta Miss Grand Prix Reggio e 
Miss Gp Emilia Romagna 2018. 
Alessia ha 20 anni, abita a Cavriago, ed è una studentessa universitaria con la passione per la pallavolo. Islam invece ha 18anni, è un studentessa di origini 
marocchine che vive a Reggio, è alta 1.73 ed ha la passione per il ballo.Le cinquanta prefinaliste saranno al centro della sfilata-spettacolo condotta da Simona 
Barchetti al termine della quale saranno annunciati i nomi delle trenta “bellissime” che sabato 8 settembre inpiazza Quercia a Trani si contenderanno le ambite 
fasce nazionali nel corso di una serata spettacolo condotta da Jo Squillo, che si preannuncia come un vero e proprio evento grazie ad un “parterre de roi” di 
grandi nomi tra i quali Adriana Volpe, Rocco Barocco, Solange, Emanuela Titocchia, Domenico Manfredi (GF), Serena De Bari (Amici), Marcello Nuzzio e Anna 
Martynova (Ballando con le stelle) e altri protagonisti del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo. 
Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione  confermandosi come una delle 
più importanti manifestazioni del settore. Da alcuni anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come il 
più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli. 
Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, 
Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana. 



6 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



6 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 



7 settembre 2018 

A cura di:  

 
 

 

prova di sé durante i passaggi in giuria.Per loro quindi i sogno continua. Insieme ad altre 26 ragazze faranno  
infatti parte delle trenta finaliste che sabato sera si contenderanno lo scettro ricevendolo dalle mani della  
vincitrice del 2017, l'abruzzese Carmen Crescenzi. 
La serata, che sarà presentata da Jo Squillo, si preannuncia come un vero e proprio evento grazie ad un 
 "parterre de roi" di grandi nomi tra i quali Adriana Volpe, Rocco Barocco, Solange, Emanuela Titocchia,  
Domenico Manfredi (GF), Serena De Bari (Amici), Marcello Nuzzio e Anna Martynova (Ballando con le stelle)  
e altri protagonisti del mondo del cinema, della tv e dello spettacolo.   
Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto quest'anno alla  
sua 31esima edizione confermandosi come una delle più importanti manifestazioni del settore. Da alcuni  
anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come  
il più autorevole "trampolino di lancio" nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli.Prestigioso  
l'albo d'oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie "star" tra i quali  
Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta 
Maggiorana.   
Per restare aggiornati sull'andamento delle prefinali e sullo svolgimento della finale nazionale basta  
collegarsi al web o ai social network. I due concorsi di Miss Grand Prix e Mister Italia sono infatti presenti  
sia su Fb che su Instagram. 
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 Abruzzesi protagonisti a Trani nella notte della bellezza. Due le fasce conquistate dagli 
esponenti della regione “forte e gentile” alle finali nazionali dei concorsi di Mister Italia e Miss 
Grand Prix: Anastasia Di Pietro – 18enne di Roseto, alta 1.76, ginnasta col sogno di diventare 
un grafico o una modella – conquista la fascia di "Miss Grand Prix Calcio 2018"; il 26enne di 
Francavilla al Mare con la passione per il nuoto Mario Catena quella di "Un bello per il Cinema 
2018". I due titoli principali sono invece volati in Campania e in Emilia, rispettivamente a 
Nicola Savarese e Isabella Ceci. Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio 
Marastoni Communication, è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi 
come una delle più importanti manifestazioni del settore. 
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA 
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Infatti, in occasione di Mister e Miss Italia Grand Prix, ha ricevuto il premio “ad honorem” di Mister Italia Forever, 
un prestigioso premio che dura tutta la vita e che è valido per rappresentare la bellezza italiana in tutto il mondo. 
Degno di nota è il fatto che Marco Crepaldi è il primo veneto ad aggiudicarsi questo titolo, che esiste da 1988 ed 
ha lo scopo di promuovere la bellezza italiana in tutto il mondo. Un premio importantissimo per il modello 
cavarzerano che continua a lavorare nel campo della pubblicità e dello spettacolo, facendo parlare di sé in tutta 
Italia. “Sono veramente contento di questo titolo, in quanto non me lo aspettavo e sono felice che mi sia stato 
assegnato”. E continua: “Sicuramente è stata un’emozione unica salire sul palco e ricevere questa fascia ambita 
da tanti uomini e donne, ma che in quel momento è toccata a me”. “Sarà certamente un onore essere uno dei 
rappresentanti della bellezza italiana nel mondo - conclude - e non vedo l’ora che questo accada il prima possibile”. 
“In questo momento sono ancora in giro per lavoro, ma appena posso torno nel mio paese natio per stare bene con 
le persone che mi hanno sempre sostenuto”.  
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 A cura della Redazione 
Ha 31 anni, è laureato in ingegneria civile, viene da Vico Equense, è alto 1,90, e sogna di affermarsi nel mondo 
dello spettacolo. E’ questo l’identikit di Nicola Savarese, incoronato sabato sera in piazza Quercia a Trani 
come “Mister Italia 2018”. 
Savarese, premiato sul palco dalla presidente di giuria Adriana Volpe, ha superato la concorrenza degli altri 29 
finalisti giunti da tutta Italia al termine di un lungo percorso di oltre 400 selezioni cominciato nell’aprile scorso. 
«Sono ancora incredulo - le prime parole del nuovo Mister Italia. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, so che da 
Vico e da tutta la Costiera hanno fatto il tifo per me. Ringrazio soprattutto la giuria per aver creduto nelle mie 
potenzialità e gli organizzatori di un concorso che reputo di eccellenza». 
Di professione ingegnere (è all’albo con specializzazione in sicurezza del lavoro), Savarese vanta anche trascorsi 
come cestista («Ho giocato nelle minors campane, ero un playmaker - dice - ruolo obbligato visto che ero tra i 
più bassi della squadra»). 
Nicola succede ad un altro napoletano, Luciano Punzo, eletto nel 2017 e presente anch'egli alla finalissima. 
Nel corso della serata, condotta da Jo Squillo, è stata incoronata anche la nuova “Miss Grand Prix 2018”: la 
corona si è posata sulla testa della 17enne reggiana Isabella Ceci. 
La giuria presieduta dallo stilista Rocco Barocco ha infatti premiato questa bellezza mediterranea appassionata 
di danza e pallavolo, ma con l’ambizione di diventare una protagonista del mondo della moda e dello spettacolo. 
Entrambi i concorsi, promossi dalla Claudio Marastoni Communication, si sono quindi conclusi sabato nella 
cittadina pugliese davanti a un migliaio di persone accorse nella suggestiva piazza Quercia, proprio sul porto con 
vista sulla splendida Cattedrale barocca. 
Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook  

https://www.facebook.com/T7TorreSette/
https://www.facebook.com/T7TorreSette/
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lungo percorso di oltre 400 selezioni cominciato nell’aprile scorso. “Sono ancora incredulo – le prime 
parole del nuovo Mister Italia, al risveglio dopo la finalissima –. Già stamattina sento tutto il peso, nel 
senso di onore e responsabilità, che porta questa fascia. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, so che 
da Vico Equense e da tutta la Costiera hanno fatto il tifo per me. Ringrazio soprattutto la giuria per 
aver creduto nelle mie potenzialità e gli organizzatori di un concorso che reputo di eccellenza”. 
 
Di professione ingegnere (“Sono iscritto all’albo con specializzazione in sicurezza del lavoro”), 
Savarese vanta anche trascorsi come cestista (“Ho giocato nelle minors campane, ero un playmaker, 
ruolo obbligato visto che ero tra i più bassi della squadra”). Nicola succede ad un altro napoletano, 
Luciano Punzo, eletto nel 2017 e presente ieri alla finalissima. Nel corso della serata, condotta da Jo 
Squillo, è stata incoronata anche la nuova “Miss Grand Prix 2018”: la corona si è posata sulla testa 
della 17enne reggiana Isabella Ceci. La giuria presieduta dallo stilista Rocco Barocco ha, infatti, 
premiato questa bellezza mediterranea appassionata di danza e pallavolo, ma con l’ambizione di 
diventare una protagonista del mondo della moda e dello spettacolo. Entrambi i concorsi, promossi 
dalla Claudio Marastoni Communication, si sono quindi conclusi sabato nella cittadina pugliese 
davanti a un migliaio di persone accorse nella suggestiva piazza Quercia, proprio sul porto con vista 
sulla splendida Cattedrale barocca. 
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 Miss Grand Prix Auto è lei, Denisa Pitea, 16enne di Ponte di 
Piave che da pochi giorni ha ripreso a frequentare le lezioni del 
liceo scientifico Scarpa di Motta di Livenza. La proclamazione è 
arrivata lo scorso 8 settembre a Trani. La fascia vinta l’ha fatta 
arrivare nella top 6 del concorso nazionale.  
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