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Si cercano i modelli e le modelle di domani: si vince un lavoro in passerella 

Partiranno il 21 Marzo 2013 i casting online del contest Elite Model Look, il prestigioso concorso che premia 

le modelle di domani. Giunto alla sua 30° edizione, questo concorso ha scoperto alcune fra le più pagate e 

apprezzate top model delle passerelle mondiali, da Linda Evangelista a Cindy Crawford. 

La novità 2013 è la sezione dedicata agli uomini.Dal 21 Marzo giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 

14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, accedendo al sito internet del concorso avranno l’opportunità di iscriversi 

alle selezioni di Elite Model Look Italia 2013, che darà loro la possibilità di intraprendere la carriera di 

modella o modello con il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello 

mondiale. La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite 

Model Look World Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il 

vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite. In questo percorso verso il successo 

gli aspiranti modelli e modelle saranno supportati dal team di esperti professionisti di Elite che da 40 anni 

promuove e sviluppa il lavoro delle modelle e dei modelli come professionisti del fashion system. 

Aspiranti modelle e modelli, direttamente sul sito o attraverso un’App di Facebook 

http://apps.facebook.com/elitecastingit/, potranno inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo 

piano e una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un database che faciliterà le 

procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante i casting. Unici requisiti di partecipazione: l’età 

(compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi) e l’altezza minima (172 cm per 

le ragazze e 181 cm per i ragazzi). 

L’apertura delle iscrizioni al concorso del 21 Marzo sono solo il primo step dell’importante selezione di Elite 

Model Look che prevede anche tre live-casting – 20 Aprile, 18 Maggio e 22 Giugno – e a seguire due National 

casting – 31 Agosto e 1 Settembre. Da queste selezioni usciranno le finaliste e i finalisti che, dal 2 al 6 

Settembre, parteciperanno ai bootcamp di preparazione della finale nazionale del 7 Ottobre 

 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:CASTINGSPETTACOLO.IT  
 

http://www.castingspettacolo.it/si-cercano-i-modelli-e-le-modelle-di-domani-si-vince-un-lavoro-in-passerella/


 

 

LINK AL SITO: http://www.castingspettacolo.it/si-cercano-i-modelli-e-le-modelle-di-domani-si-vince-un-

lavoro-in-passerella/ 

 

 

http://www.castingspettacolo.it/si-cercano-i-modelli-e-le-modelle-di-domani-si-vince-un-lavoro-in-passerella/
http://www.castingspettacolo.it/si-cercano-i-modelli-e-le-modelle-di-domani-si-vince-un-lavoro-in-passerella/


 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

LINK AL SITO: http://www.castingeprovini.com/concorso-internazionale-modelli-e-modelle-elite-

model-look-italia-2013/annuncio 

 

 

 

Data:    22/03/2013 

Pagina: online 
Testata:CASTING E PROVINI  

http://www.castingeprovini.com/concorso-internazionale-modelli-e-modelle-elite-model-look-italia-2013/annuncio
http://www.castingeprovini.com/concorso-internazionale-modelli-e-modelle-elite-model-look-italia-2013/annuncio


 

 

 

 

 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:EDITORIA SOCIALE 

 



 

 

Al via i casting online di Elite Model Look Italia 2013 

22 MARZO 2013   

Se hai tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni collegati al sito elitemodellook.it potrai iscriverti alle selezioni di 
Elite Model Look, il prestigioso contest che recluta bellezze italiane e le avvia alla carriera di 
modella/modello“Nel corso di questi trent’anni – spiega Brunella Casella, direttore di EML Italia – abbiamo 

scoperto le più famose top model: da Linda Evangelista a Cindy Crawford, da Stephanie Seymour a Gisele 
Bündchen, da Alessandra Ambrosio a Constance Jablonski” ecco perché le prossime aspiranti modelle potreste 
essere voi! Collegandovi al sito o attraverso l’App di Facebook apps.facebook.com/elitecastingit/, potrete 
inserire i vostri dati e le fotografie richieste; la vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà a fine anno in 
Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del 
contest.Ma Elite Model Look non è solo al femminile: “Con l’Uomo Elite – continua Brunella Casella – abbiamo 

scoperto e lanciato molti dei modelli presenti tra i top 50 nel mondo come Peter Lissidini, Diego Fragoso, Ton 
Heukels, Janis Ancens e Andrea Preti“. 

 

 

  

 

LINK AL SITO: http://www.fashiontimes.it/2013/03/al-via-i-casting-online-di-elite-model-look-italia-

2013/ 

 

 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:PUBBLICITAITALIA.IT 
 

http://www.fashiontimes.it/2013/03/al-via-i-casting-online-di-elite-model-look-italia-2013/
http://www.fashiontimes.it/2013/03/al-via-i-casting-online-di-elite-model-look-italia-2013/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK AL SITO: http://www.informazione.it/c/45ACFCCA-E31A-4853-BAD9-

44CE0FA3EFD9/UNCONVENTIONAL-COOKING-SHOW 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:INFORMAZIONE.IT 
 

http://www.informazione.it/c/45ACFCCA-E31A-4853-BAD9-44CE0FA3EFD9/UNCONVENTIONAL-COOKING-SHOW
http://www.informazione.it/c/45ACFCCA-E31A-4853-BAD9-44CE0FA3EFD9/UNCONVENTIONAL-COOKING-SHOW


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINK AL SITO: http://247.libero.it/focus/25029945/9862/casting-online-di-elite-model-look-italia-

2013/ 

  

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:LIBERO.IT 
 

http://247.libero.it/focus/25029945/9862/casting-online-di-elite-model-look-italia-2013/
http://247.libero.it/focus/25029945/9862/casting-online-di-elite-model-look-italia-2013/


 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LINK AL SITO: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-

news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34485&cHash=f289bf4103c7d98eeedbdf344c7f239a 

  

  

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:MEDIAKEY.TV 
 

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34485&cHash=f289bf4103c7d98eeedbdf344c7f239a
http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34485&cHash=f289bf4103c7d98eeedbdf344c7f239a


 

 

 

 

 

LINK AL SITO: http://www.modaonline.it/marchi/e/elite/2013/elite-model-look-al-via-la-30ma-

edizione.aspx 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:MODAONLINE.IT 
 

http://www.modaonline.it/marchi/e/elite/2013/elite-model-look-al-via-la-30ma-edizione.aspx
http://www.modaonline.it/marchi/e/elite/2013/elite-model-look-al-via-la-30ma-edizione.aspx


 

 

 

 

 

LINK AL SITO: http://www.momentosera.it/articolo.php?id=18768 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:MOMENTOSERA.IT 
 

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=18768


 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LINK AL SITO: http://www.pubblicitaitalia.it/201303212771/media/glamour-ed-elite-model-look-

italia-insieme-alla-ricerca-della-top-model-del-futuro 

 

  

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:PUBBLICITAITALIA.IT 
 

http://www.pubblicitaitalia.it/201303212771/media/glamour-ed-elite-model-look-italia-insieme-alla-ricerca-della-top-model-del-futuro
http://www.pubblicitaitalia.it/201303212771/media/glamour-ed-elite-model-look-italia-insieme-alla-ricerca-della-top-model-del-futuro


  

 

 

 

 

 

Data:    20/03/2013 

Pagina: online 
Testata:VANITYFAIR - TWITTER 

 



   

 

 

 

Data:    21/03/2013 

Pagina: online 
Testata: CULT.TIME 



 

 

 

 

 

 

 

Data:    21/03/2013 

Pagina: online 
Testata:LIFESTYLEBLOG.IT 

 



   

 

 

Data:    21/03/2013 

Pagina: online 
Testata: NOTIZIEOK 



 



 

Elite Model Look Italia festeggia 30 anni di casting  

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande contest che giunge con successo alla sua 
30esima edizione. 

 Proprio per l’occasione Elite festeggia allargando il suo campo alla ricerca di nuovi talenti, portando 
per la prima volta in Italia la ricerca di un protagonista maschile. 

 “Quest’anno raggiungiamo l’importante traguardo del trentennale ed è un orgoglio per noi essere 

riconosciuti, a livello internazionale, come la prima organizzazione al mondo di scouting. Nel corso di 

questi 30 anni abbiamo scoperto le più famose top model che ancora oggi sono considerate come 

tali: da Linda Evangelista a Cindy Crawford, da Stephanie Seymour a Gisele Bündchen, da 

Alessandra Ambrosio a Constance Jablonski”, afferma Brunella Casella, direttore di Elite Model Look 

Italia.Parlando poi del nuovo progetto tutto al maschile del concorso dice: “Con l’Uomo Elite abbiamo 

scoperto e lanciato a livello internazionale molti dei modelli presenti tra i “top 50″ nel mondo come 

Peter Lissidini, Diego Fragoso, Ton Heukels, Janis Ancens e Andrea Preti”, per poi concludere: “A 

Milano il mercato della moda Uomo è molto sviluppato ed Elite da anni monitora le esigenze degli 

stilisti per trovare tra i modelli quelle eccellenze che danno ancora più risalto a un settore del fashion 
system italiano apprezzato in tutto il mondo”. 

 La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà in Cina per partecipare all’Elite Model Look World 

Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà 

un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite. 

 I requisiti per provare ad essere la nuova modella o il nuovo modello dell’anno? Età compresa tra i 

14 e i 22 anni per le ragazze, mentre tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi, inoltre un’altezza minima di 
172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi. 
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Al via i casting online di Elite Model Look Italia 2013 

Sono ufficialmente aperti i casting online del prestigioso contest internazionale Elite 

Model Look 2013 giunto quest'anno, alla 30° edizione. Si cercano top model e un 
nuovo protagonista maschile delle passerelle mondiali. News correlate Michela 

Colombo | Elite Relazioni Pubbliche Come mettere... continua 
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Al via i casting online di Elite Model Look Italia 2013 - 22 marzo 2013 

Se hai tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni collegati al sito elitemodellook.it potrai iscriverti alle 

selezioni di Elite Model Look, il prestigioso contest che recluta bellezze italiane e le avvia alla carriera 

di modella/modello.“Nel corso di questi trent’anni – spiega Brunella Casella, direttore di EML Italia – 

abbiamo scoperto le più famose top model: da Linda Evangelista a Cindy Crawford, da Stephanie 

Seymour a Gisele Bündchen, da Alessandra Ambrosio a Constance Jablonski” ecco perché le 
prossime aspiranti modelle potreste essere voi!  
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Al via i casting online di Elite Model Look Italia 2013  

del 22/03/2013 13:31  

 

Sono ufficialmente aperti i casting online del prestigioso contest internazionale Elite Model Look 

2013 giunto quest'anno, alla 30° edizione. Si cercano top model e un nuovo protagonista maschile 

delle passerelle mondiali. News correlateMichela Colombo | Elite Relazioni Pubbliche Come mettere 

in contatto aziende, prodotti e media? A questa...   

 

 

LINK AL SITO: http://www.youfeed.it/related/2686.3263717-al-via-i-casting-online-di-elite-model-

look-italia-2013 

 

Data:    22/03/2013 
Pagina: online 
Testata:YOUFEEDIT  

http://www.youfeed.it/related/2686.3263717-al-via-i-casting-online-di-elite-model-look-italia-2013
http://www.youfeed.it/related/2686.3263717-al-via-i-casting-online-di-elite-model-look-italia-2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK AL SITO: https://twitter.com/fainfocultura/status/316034366201536512 

 

 

Data:    24/03/2013 

Pagina: online 
Testata: TWITTER_ Fainfo cultura 

 

https://twitter.com/fainfocultura/status/316034366201536512


 

 

 

 

Anche quest'anno torna Elite Model Look, il contest per trovare le modelle di domani. Vuoi partecipare o sei 
semplicemente un'appassionata? Seguici sul sito e sul magazine:Glamour ti accompagnerà step by step 
durante questa incredibile avventura. Per iscriverti vai suwww.glamour.it/news/elite/castingonline o 

suwww.elitemodellook.it/iscriviti: potrai partecipare ai casting che si terranno negli studios di Elite a Milano 
il 20 aprile, il 18 maggio e il 22 giugno. Abbiamo preparato per te tantissimi contenuti extra: le fotogallery 
delle edizioni passate, le interviste alle finaliste di Shanghai del 2012, le storie delle top model che ce 
l'hanno fatta. E poi, ti seguiremo durante i casting, regalando una sorpresa speciale alle 5 che avranno 

ricevuto più like sulla pagina di iscrizione al casting. Ma non finisce qui: mandaci le tuedomande di beauty 
e di stile e riceverai le risposte dagli esperti di Elite Mode Look che risolveranno ogni tuo dubbio. 
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Inizia la ricerca della nuova Top Model  

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle Elite 

Model Look, giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia allargando il suo 

campo d’azione: per la prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un protagonista maschile. 

Dal 21 Marzo giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, 

accedendo al sito www.elitemodellook.it avranno l\’opportunità di iscriversi alle selezioni di Elite Model 

Look Italia 2013, che darà loro la possibilità di intraprendere la carriera di modella o modello con il 

prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello mondiale. 
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Oggi vi segnalo un evento che può essere di grande interesse per chi aspira alla carriera di top 

model. Elite Model Look cerca il suo nuovo volto e, in occasione della sua 30° edizione, 

seleziona in Italia anche un protagonista maschile.I ragazze e le ragazzi, rispettivamente tra i 

14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, interessati al concorso potranno iscriversi sul sito relativo 

all’evento. La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per 

partecipare alla Elite Model Look World Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 

2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di 

Elite. 

Partner di Elite Model Look Italia 2103 è la rivista Glamour. 

Per maggiori informazioni relative al concorso, alle iscrizioni, e alle date di selezione potete 

visitare il sito di Elite Model Look 
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Anche quest' anno torna Elite Model Look 
,
il contest per trovare le modelle di domani . Vuoi partecipare o sei semplicemente 

un' appassionata? Seguici sul nostro sito e sul magazine :Glamour ti accompagnerà step by step curante questa incredibile 
avventura . Per iscriverti vai su www.glamour.it / news / elite / castingonline o su www.elitemodellook.com iscriviti.htmI

potrai partecipare ai casting che si terranno negli studios di Elite a Milano il 20 aprile , il 18 maggio e il 22 giugno. 
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Greci ci avere le carte giuste 
per civentare una macella e hai 

ceciso ci orovarci sul serio? Allora 
partecipa all Elite Mocel Look 

, 

il Più importante concorso al monco 
,

che ca 1983 a oggi ha scoperto 
too cel calioro ci Cincy Crawforc 

e Gisele Bùncchen .

Quest' anno
torna alla grance 

,
e Gamour sarà 

il tuo compagno ci avventura fino 
a la finale in Cina . Per partecipare 

ai casting e scoprire tutti i segreti 
cel contesi 

,
vai su www.glamour.it 

news / elite / castingonline e seguici 
sulle pagine ce nostro magazine. 

Ti racconteremo i retroscena 
,

risponderemo a le tue comande 
ci peauty e stile e molto altro. 

Stai con noi.. . e in bocca a lupo! 
Abbiamo preparato per te tantissimi contenuti extra :le fotogallery delle edizioni passate , le interviste alle finaliste di Shanghai del 2012 , 

le storie delle top model che ce l '
hanno fatta . E poi , 

ti seguiremo durante i casting ,regalando una sorpresa speciale alle 5 che avranno 
ricevuto più like sulla pagina di iscrizione al casting .Ma non finisce qui : mandaci tutte le tue domande di beauty e di stile e riceverai 
le risposte in tempo reale . Gli esperti di Elite Model Look risolveranno ogni tuo dubbio . Sei pronta a questa nuova ,grande awentura? 
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Elite Model Look cerca il suo nuovo volto e, in occasione della sua 30° edizione, seleziona 
in Italia anche un protagonista maschile. 

I ragazze e le ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, interessati al 

concorso potranno iscriversi sul sito  www.elitemodellook.it. La vincitrice di Elite Model Look Italia 

2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che decreterà la 

vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva 

col Network mondiale di Elite. Partner di Elite Model Look Italia 2103 è la rivista Glamour. Per 

maggiori informazioni relative al concorso, alle iscrizioni, e alle date di selezione potete visitare il 

sito di Elite Model Look. 
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Elite Model Look Italia 2013: aperto il casting online per la ricerca della nuova top model  

 Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle, 

“Elite Model Look”, giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia 

allargando il suo campo d’azione: per la prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un 
protagonista maschile del concorso, cosa mai successa prima. 
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il-casting-online-per-la-ricerca-della-nuova-top-model/ 
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Elite Model Look Italia 2013 

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle Elite 

Model Look, giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia allargando il 

suo campo d’azione: per la prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un protagonista 

maschile.Dal 21 Marzo giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 

anni, accedendo al sito www.elitemodellook.it avranno l’opportunità di iscriversi alle selezioni di Elite 

Model Look Italia 2013, che darà loro la possibilità di intraprendere la carriera di modella o modello 

con il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello 

mondiale.La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla 

Elite Model Look World Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, 

mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite.In questo percorso 

verso il successo gli aspiranti modelli e modelle saranno supportati dal team di esperti professionisti 

di Elite che da 40 anni promuove e sviluppa il lavoro delle modelle e dei modelli come professionisti 

del fashion system.«Quest’anno raggiungiamo l’importante traguardo del trentennale ed è un 

orgoglio per noi essere riconosciuti, a livello internazionale, come la prima organizzazione al mondo 

di scouting», afferma Brunella Casella, direttore di EML Italia. «Nel corso di questi 30 anni abbiamo 

scoperto le più famose top model che ancora oggi sono considerate come tali: da Linda Evangelista 

a Cindy Crawford, da Stephanie Seymour a Gisele Bündchen, da Alessandra Ambrosio a  Constance 

Jablonski». Ma Elite non è solo “al femminile”. «Con l’Uomo Elite abbiamo scoperto e lanciato a 

livello internazionale molti dei modelli presenti tra i “top 50″ nel mondo come Peter Lissidini, Diego 

Fragoso, Ton Heukels, Janis Ancens e Andrea Preti», conclude. «A Milano il mercato della moda 

Uomo è molto sviluppato ed Elite da anni  monitora le esigenze degli stilisti per trovare tra i modelli 

quelle eccellenze che danno ancora più risalto a un settore del fashion system italiano apprezzato in 

tutto il mondo».Nell’era 2.0 Elite Model Look investe sempre più nelle nuove tecnologie. Punto di 

riferimento fondamentale per tutte le informazioni relative al concorso, nonché per l’iscrizione online 

è il sito www.elitemodellook.it. Aspiranti modelle e modelli, direttamente sul sito o attraverso un’App 

di Facebook http://apps.facebook.com/elitecastingit/, potranno inserire i propri dati e le fotografie 

richieste (un primo piano e una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un 

database che faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante i casting. 

Unici requisiti di partecipazione: l’età (compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 

anni per i ragazzi) e l’altezza minima (172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi).L’apertura delle 

iscrizioni al concorso del 21 Marzo sono solo il primo step dell’importante selezione di Elite Model 

Look che prevede anche tre live-casting – 20 Aprile, 18 Maggio e 22 Giugno – e a seguire due 

National casting –  31 Agosto e 1 Settembre. Da queste selezioni usciranno le finaliste e i finalisti 

che, dal 2 al 6 Settembre, parteciperanno ai bootcamp di  preparazione della finale nazionale del 7 

Ottobre.Media partner di Elite Model Look Italia 2103 è Glamour, il mensile femminile di moda 

Condé Nast più letto in Italia. Glamour seguirà il contest italiano dai casting online, dove le iscrizioni 

per le aspiranti modelle saranno aperte anche sul sito www.glamour.it/news/elite/castingonline, sino 

alla finale: la redazione farà parte della giuria di esperti che proclamerà la vincitrice italiana. Anche 

le users di Glamour saranno protagoniste dell’iniziativa: sul sito di Elite potranno votare le candidate 

al concorso e condividerne le foto sui social network e sul sito del mensile. Le 5 che avranno ricevuto 

più “like” durante i casting live diventeranno il volto di una copertina virtuale del magazine su 

Glamour.it. E ancora, Glamour inaugurerà sul suo sito una rubrica di “sos” dedicata ai segreti di 
beauty e moda per le lettrici, cui ogni settimana risponderà il team di Elite. 

Per saperne di più su Elite Model Look visitate il sito www.elitemodellook.com 
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Elite Model Look Italia 2013: aperto il casting online per la ricerca della nuova top model 

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle, “Elite Model Look”, 
giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia allargando il suo campo d’azione: per la 
prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un protagonista maschile del concorso, cosa mai successa prima. 
Dal 21 marzo scorso, infatti, giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, 
accedendo al sito di Elite si stanno iscrivendo alle selezioni di “Elite Model Look Italia 2013”, che darà loro la 
possibilità di intraprendere la carriera di modella o modello con il prezioso supporto di una delle agenzie più serie e 
accreditate a livello mondiale. La vincitrice di “Elite Model Look Italia 2013” volerà, a fine anno, in Cina per 
partecipare alla “Elite Model Look World Final”, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, 
mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col network mondiale di Elite. In questo percorso a ostacoli a suon 
di casting verso il successo, gli aspiranti modelli e modelle saranno supportati dal team di esperti professionisti di 
Elite, la prima organizzazione al mondo nel campo dello scouting di volti nuovi nella moda, tanto da aver scoperto e 
lanciato, nel corso di questi 30 anni, le più famose top model di sempre, come Linda Evangelista, Cindy Crawford, 
Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrosio, solo per citarne alcune. Nell’epoca del Web 2.0, 
aspiranti modelle e modelli, direttamente sul sito o attraverso un’App di Facebook , potranno inserire i propri dati e le 
fotografie richieste (un primo piano e una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un 
database che faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante i casting. Unici requisiti di 
partecipazione sono l’età (compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi) e l’altezza 
minima (172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi). L’apertura delle iscrizioni al concorso dello scorso 21 marzo 
è stato solo il primo step dell’importante selezione di “Elite Model Look” che prevede anche tre live-casting (20 Aprile, 
18 Maggio e 22 Giugno) e, a seguire, due National casting (31 Agosto e 1 Settembre). Da queste selezioni 
usciranno le finaliste e i finalisti che, dal 2 al 6 Settembre, parteciperanno ai bootcamp di  preparazione della finale 
nazionale del 7 Ottobre. Media partner di “Elite Model Look Italia 2103″ è il mensile Glamour. Le iscrizioni per le 
aspiranti modelle saranno aperte anche sul sito del magazine, in una sezione apposita, sino alla finale: la redazione 
farà parte della giuria di esperti che proclamerà la vincitrice italiana. Anche le lettrici di Glamour potranno votare le 
candidate al concorso e condividerne le foto sui social network e sul sito del mensile. Le 5 modelle che avranno 
ricevuto più “like” diventeranno il volto di una copertina nell’edizione online di Glamour. 
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Elite Model Look Italia 2013: 

 aperto il casting online per la ricerca della nuova top model 

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle, 

“Elite Model Look”, giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia 

allargando il suo campo d’azione: per la prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un 

protagonista maschile del concorso, cosa mai successa prima.Dal 21 marzo scorso, infatti, 

giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, accedendo 

al sito di Elite si stanno iscrivendo alle selezioni di “Elite Model Look Italia 2013”, che darà loro 

la possibilità di intraprendere la carriera di modella o modello con il prezioso supporto di una 

delle agenzie più serie e accreditate a livello mondiale. La vincitrice di “Elite Model Look Italia 

2013” volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla “Elite Model Look World Final”, che 

decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un 

contratto in esclusiva col network mondiale di Elite. 
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Elite Model Look Italia 2013: aperto il casting online per la ricerca della nuova top 

model  

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle, 

“Elite Model Look”, giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia 

allargando il suo campo d’azione: per la prima volta promuove anche la ricerca in Italia di un 

protagonista maschile del concorso, cosa mai successa prima. 
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MILANO: COLLEZIONE MODA “AUTEURS DU MONDE” DI ALTROMERCATO AI FRIGORIFERI 
MILANESI  

IL 19 APRILE ALLE 18.00 

Una sfilata fuori dagli schemi dove etica ed estetica, design e tradizione si incontrano, un 

viaggio tra valori e volti del commercio equo,una serata in cui abiti, immagini e parole 
raccontano di giustizia sociale e diritti.  

Con aperitivo offerto e intervento della stilista Marina Spadafora 

Equa, solidale, sostenibile, originale e realizzata senza sfruttamento, la collezione Auteurs du Monde, 

realizzata da Marina Spadafora per Altromercato, sarà protagonista di una serata speciale il 19 

Aprile alle 18 ai Frigoriferi Milanesi, nella elegante sala Carroponte.La cooperativa Chico Mendes di 

Milano – Socia del consorzio Altromercato, la più grande Organizzazione di Commercio Equo italiana 

–organizza un evento straordinario che coinvolgerà il pubblico “in tutti i sensi”: colori, immagini e 

sapori per scoprire il “bello” del commercio equo e solidale.La serata si apre con un cocktail di 

benvenuto. Il pubblico sarà accolto nella suggestiva location dei Frigoriferi Milanesi trasformata per 

l’occasione con abiti, oggetti di arredamento, proiezioni e suoni: un unico grande spazio dove 

ambienti e situazioni diverse lo guideranno in un percorso alla scoperta della storia che si nasconde 

dietro la collezione moda altromercato. Un viaggio virtuale tra i valori e i volti del commercio equo e 

solidale che si concluderà con una sfilata fuori dagli schemi: una passerella non convenzionale e un 

po’ giocata interpretata da sei delle modelle finaliste di Elite Model Look Italia 2012, il prestigioso 

contest dell’agenzia di Model ManagementElite che da 30 anni seleziona i volti della moda 

internazionale e che ha recentemente lanciato le iscrizioni all’edizione 2013 (www.elitemodellook.it). 

Elite, da sempre sensibile alle tematiche etiche e valoriali,sposa con entusiasmo quest’iniziativa 

riconoscendone l’alto valore intrinseco. Per l’occasione, la stilista Marina Spadafora – autrice della 

collezione – racconterà al pubblico come nasce un capo fair trade altromercato. Per finire, aperitivo 

equosolidale offerto.Con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda ItalianaL’evento è realizzato 

grazie al contributo di Ctm Altromercato, Frigoriferi Milanesi, Elite Model Management Milano, 

Associazione culturale Nuvolanove e Di Mano in Mano Soc coopSi ringrazia inoltre Altreconomia, 

Terre di Mezzo, Naba, A.casa., Celim, Humana, Viaggi e MiraggiLa collezione Auteurs du Monde di 

Altromercato è in vendita nelle Botteghe Chico Mendes Altromercato. 
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Notizia del 22 marzo 2013 da Fashion Times 

Al via i casting online di Elite Model Look Italia 2013 

Sono ufficialmente aperti i casting online del prestigioso contest internazionale Elite 

Model Look 2013 giunto quest'anno, alla 30° edizione. Si cercano top model e un 
nuovo protagonista maschile delle passerelle mondiali. News correlate Michela 

Colombo | Elite Relazioni Pubbliche Come mettere... continua 
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Eventi Spettacolo  

Auters Du Monde 

Sfilata di Altromercato ai Frigoriferi Milanesi 

il: 19/04/2013 dalle 18:00  

Dove: via Piranesi 10  

Sala Carroponte - Frigoriferi Milanesi  

Milano (MI)  

info su Milano e mappa interattiva  

Lombardia - Italia  

Per maggiori informazioni: 

 02 541 077 45  

 

 chicomendes.it 

 FB:facebook.com 

 

  

Fonte: 

Uufficio stampa Elite Model look 

 

 

LINK AL SITO: http://www.eventiesagre.it/Eventi_Spettacolo/21094007_Auters+Du+Monde.html 
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Sfilata Elite Model Look Italia con la cooperativa Chico Mendes  

Quando: Back to Calendar 19 aprile 2013 @ 18:00 - 21:00  

Dove: Milano - Frigoriferi Milanesi 

 Sfilata aperta al pubblico, un viaggio tra valori e volti del commercio equo, una serata in cui abiti, 

immagini e parole raccontano di giustizia sociale e diritti. In  passerella gli abiti della collezione 
‘Auteurs du Monde’ indossati da alcune delle finaliste di Elite Model Look Italia 2012. 
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Link al sito: http://www.milady-zine.net/elite-model-look-italia-2013-ecco-le-date-dei-casting-live-

e-online/ 
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Una sfilata fuori dagli schemi dove etica ed estetica, design e tradizione si incontrano, un viaggio tra valori e volti del 
commercio equo, una serata in cui abiti, immagini e parole raccontano di giustizia sociale e diritti. Con aperitivo offerto e 
intervento della stilista Marina Spadafora. Equa, solidale, sostenibile, originale e realizzata senza sfruttamento, la collezione 
Auteurs du Monde, realizzata da Marina Spadafora per Altromercato, sarà protagonista di una serata speciale il 19 Aprile alle 
18 ai Frigoriferi Milanesi, nella elegante sala Carroponte. La cooperativa Chico Mendes di Milano – Socia del consorzio 
Altromercato, la più grande Organizzazione di Commercio Equo italiana – organizza un evento straordinario che coinvolgerà il 
pubblico “in tutti i sensi”: colori, immagini e sapori per scoprire il “bello” del commercio equo e solidale. La serata si apre con 
un cocktail di benvenuto. Il pubblico sarà accolto nella suggestiva location dei Frigoriferi Milanesi trasformata per l’occasione 
con abiti, oggetti di arredamento, proiezioni e suoni: un unico grande spazio dove ambienti e situazioni diverse lo guideranno 
in un percorso alla scoperta della storia che si nasconde dietro la collezione moda altromercato. Un viaggio virtuale tra i valori 
e i volti del commercio equo e solidale che si concluderà con una sfilata fuori dagli schemi: una passerella non convenzionale 
e un po’ giocata interpretata da sei delle modelle finaliste di Elite Model Look Italia 2012, il prestigioso contest dell’agenzia di 
Model Management Elite che da 30 anni seleziona i volti della moda internazionale e che ha recentemente lanciato le iscrizioni 
all’edizione 2013 (www.Elitemodellook.it). Elite, da sempre sensibile alle tematiche etiche e valoriali, sposa con entusiasmo 
quest’iniziativa riconoscendone l’alto valore intrinseco. Per l’occasione, la stilista Marina Spadafora – autrice della collezione – 
racconterà al pubblico come nasce un capo fair trade altromercato. Per finire, aperitivo equosolidale offerto. Con il patrocinio 
della Camera Nazionale della Moda Italiana L’evento è realizzato grazie al contributo di Ctm Altromercato, Frigoriferi Milanesi, 
Elite Model Management Milano, Associazione culturale Nuvolanove e Di Mano in Mano Soc coop. Si ringrazia inoltre 
Altreconomia, Terre di Mezzo, Naba, A.casa., Celim, Humana, Viaggi e Miraggi Informazioni 19 Aprile 2013 – h 18.00 
Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10, Milano) - Sala Carroponte Contatti: 02.54107745 - www.Chicomendes.it – 
www.Facebook.com/coop.chicomendes La collezione Auteurs du Monde di Altromercato è in vendita nelle Botteghe Chico 
Mendes Altromercato. La collezione moda “Auteurs du Monde” “Come ogni stagione cambia i suoi colori in natura, ecco la 
nuova collezione “Auteurs du Monde” che ci porta i sapori e le suggestioni di angoli di mondo misteriosi e pieni di fascino. 
Dico sempre che l’aspetto più bello del mio lavoro con Altromercato è il rapporto con i produttori e i viaggi che mi portano da 
loro. Sono persone meravigliose che con amore, dedizione e consapevolezza realizzano le nostre creazioni. Si tratta di una 
collaborazione perché ogni capo porta in sé un tratto del luogo dove è stato creato. Per questa collezione ho utilizzato i 
meravigliosi cotoni indiani: dalla leggerissima mussola chiamata “mul mul” al cangiante “southcotton” realizzato su telai a 
mano con fili di colori diversi che creano tonalità sorprendenti e inaspettate. Il ricamo kantha impreziosisce gli abiti e le kurta. 
Torna, per l’estate, il sari riciclato che porta i colori e le stampe delle donne indiane con combinazioni uniche in ogni capo. La 
maglieria è realizzata a mano o ai ferri in Nepal dove i nostri produttori seguono tutta la filiera, dalla filatura alla tintura; le 
mani esperte delle artigiane lavorano con garbo e attenzione per portarci maglie colme di emozioni.” Marina Spadafora La 
nuova collezione moda Auteurs du Monde Altromercato primavera estate 2013 è realizzata con materiali naturali e lavorazioni 
artigianali per capi unici, preziosi e femminili, che conciliano etica ed estetica nel pieno rispetto dei diritti dei produttori e 
dell’ambiente. Il cotone nelle sue tante sfumature è il filo conduttore di questa collezione a marchio Auteurs du Monde, 
disegnata dalla stilista Marina Spadafora: dalle Mauritius arrivano abiti, t-shirt e giacche in jersey di cotone bio mentre 
dall’India i capi sono lavorati in garza di cotone o south cotton, tessuto con due fili di colori diversi dall’effetto finale cangiante. 
A completare la proposta il lino dal Vietnam per pantaloni lunghi dal taglio classico asciutto e femminile e la seta cruda per un 

abito elegante, dal taglio semplice ed essenziale. La collezione presenta inoltre stole, foulard, borse e cappelli realizzati in 
diversi materiali e perfettamente coordinati con gli abiti. Originalissima proposta è la linea realizzata con i sacchi di riso 
basmati riciclati per realizzare accessori e borse con stampe e colori accesi e divertenti. Completano la proposta anelli, 
bracciali e collane, realizzati con materiali esclusivamente naturali e a basso impatto ambientale: metalli nichel tested, legno 
riciclato, tessuto recuperato da scarti di produzione, così come l’osso e il corno e avorio vegetale ricavato da semi di piante 
tropicali. Cooperativa Chico Mendes Chico Mendes è una cooperativa sociale senza fini di lucro fondata nel 1990 per 
diffondere il commercio equo e solidale sul territorio milanese. È un soggetto dell’economia solidale che propone prodotti, 
progetti e servizi con l’obiettivo di costruire un rapporto di solidarietà e di fiducia tra chi produce, chi distribuisce e chi 
consuma. La cooperativa è presente sul territorio milanese con dieci Botteghe del mondo, che sono punti vendita di alimentari, 
cosmetici e prodotti di artigianato, ma anche luoghi d’informazione e diffusione delle tematiche connesse a questa forma di 
economia alternativa. Oltre all’attività di vendita, Chico Mendes realizza attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione 
attraverso percorsi didattici nelle scuole, incontri, dibattiti ed eventi sul territorio. Infine offre diversi servizi per uno stile di 
vita più consapevole e responsabile: la fornitura di macchine del caffè a cialde e di bevande calde, fredde e snack per 
distributori automatici; un’ampia proposta per la regalistica aziendale, con cesti di prodotti equi e solidali e da cooperative 
sociali italiane; un servizio di catering per coffee break, aperitivi, feste, convegni e cerimonie. Chico Mendes è socia del 
consorzio Altromercato e di Agices. Www.chicomendes.it Consorzio Altromercato Fondato nel 1988 Ctm altromercato è la 
principale organizzazione di fair trade presente in Italia: un consorzio composto da 118 cooperative e organizzazioni non-
profit che promuovono e diffondono il Commercio Equo e Solidale attraverso la gestione di circa 300 negozi “Botteghe 
Altromercato”, diffuse su tutto il territorio italiano. Altromercato instaura rapporti commerciali diretti con circa 170 
organizzazioni, formate da decine di migliaia di artigiani e contadini in 50 paesi. Garantisce l’importazione dei prodotti a prezzi 
equi per valorizzare i costi reali di lavorazione e permettere una retribuzione dignitosa del lavoro, assicura trasparenza nei 
rapporti di cooperazione e continuità nei rapporti commerciali, sostiene attivamente la coltivazione biologica e promuove 
progetti di auto-sviluppo sociale e ambientale. La gamma dei prodotti Altromercato si compone di articoli di artigianato, 
abbigliamento e accessori (Auteurs du Monde), prodotti alimentari, anche freschi, una linea di igiene e cosmesi naturale 
(Natyr) ed una dedicata alla casa. Dal 2010 l’offerta Altromercato si è arricchita di una selezione di prodotti tipici italiani nati 
in collaborazione con esperienze di economia sociale sotto il marchio Solidale Italiano Altromercato. I principali prodotti sono 
presenti oggi anche in punti vendita della grande distribuzione, negozi di alimentazione naturale, ristoranti, mense scolastiche, 
bar ed erboristerie. Www.altromercato.it 
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La presentazione ufficiale si svolgerà il prossimo 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi  

Marina Spadafora per Altromercato, l'etica incontra design e tradizione La collezione 

‘Auteurs du Monde’ per la primavera-estate 2013 che Marina Spadafora ha realizzato per 
Altromercato  

Milano - (Ign) - Marina Spadafora ha realizzato per Altromercato la collezione ‘Auteurs du Monde’ 

per la primavera-estate 2013: capi pret-a-porter realizzati con materiali naturali e lavorazioni 

artigianali per una linea che viene definita equa, solidale, sostenibile e realizzata senza sfruttamento 

-Milano, 6 apr. (Ign) - Un viaggio tra la moda e i valori del commercio equo. Abiti che raccontano di 

giustizia sociale e diritti. E’ la collezione ‘Auteurs du Monde’ per la primavera-estate 2013 che Marina 

Spadafora ha realizzato per Altromercato. Capi pret-a-porter realizzati con materiali naturali e 

lavorazioni artigianali per una linea che viene definita equa, solidale, sostenibile e realizzata senza 

sfruttamento. Il cotone è il filo conduttore della collezione: abiti, t-shirt e giacche in jersey di cotone 

bio arrivano dalle Mauritius, dall’India giungono invece i capi lavorati in garza di cotone o ‘south 

cotton’, ottenuto lavorando su telai a mano due fili di colori diversi che donano tonalità cangianti. 

Dal Vietnam provengono pantaloni in lino dal taglio classico asciutto e femminile e abiti in seta cruda 

dal taglio semplice ed elegante, mentre la maglieria è interamente realizzata a mano o ai ferri in 

Nepal. A completare la proposta, stole, foulard, borse e cappelli realizzati in materiali vari, 

coordinabili con gli abiti. Inoltre anelli, bracciali e collane, realizzati con materiali esclusivamente 

naturali e a basso impatto ambientale: metalli nichel tested, legno riciclato, tessuto recuperato da 

scarti di produzione, così come l’osso e il corno e l’avorio vegetale ricavato da semi di piante tropicali. 

Pezzi clou della collezione, i Sari della linea ‘Calcutta’, ottenuti riciclando pezzi originali recuperati nei 

mercatini locali. Questi vengono acquistati e sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Quindi 

modificati su indicazioni della stilista e trasformati in modelli unici. “Si tratta – spiega Marina 

Spadafora, direttore creativo di Auteurs du Monde, a Ign, testata online del gruppo Adnkronos – di 

una collezione rivolta in particolare alle giovani donne desiderose di vestire in modo originale e 

raffinato, senza dimenticare principi e ideali di solidarietà e di salvaguardia dell’ambiente. I capi 

hanno uno stile contemporaneo, in linea con le tendenze occidentali, e sono adatti ad ogni occasione. 

Dal casual allo urban chic, fino all’abito da cerimonia in seta grezza completo di soprabito coordinato, 

con colori tenui, pastello misti al bianco e al naturale, fino alle tonalità più accese come il rosso 

rubino e il verde smeraldo con accenti di Magenta e viola, più adatti alla stagione prettamente estiva. 

Le collezioni ‘Auteurs du Monde sono realizzate interamente nei Paesi del Sud del mondo.“In 

particolare - sottolinea Spadafora - nel Sud Est asiatico, in Africa e Sudamerica, dove le produzioni 

sono realizzate per la gran parte con telai, tinture e filature a mano. Tant’è che per portare una 

collezione a termine ci vuole un intero anno, invece dei sei mesi canonici della moda normale”. 

Quanto ai costi, precisa la stilista, “non sottopagando i lavoratori, certamente non possiamo 

uguagliare i livelli delle grandi catene industriali; tuttavia manteniamo prezzi generalmente contenuti, 

anche grazie al fatto che lavoriamo esclusivamente con produttori aderenti al circuito World Fair 

Trade Organization”. Per la stilista non è la prima volta nel solidale. “Il mio - spiega- è un impegno 

che dura ormai da parecchi anni. In particolare, il mio rapporto con il mercato equo e solidale è 

iniziato nel 2007 quando ho realizzato una collezione ‘a filiera’ in Africa, utilizzando tessuti 

biodinamici. E con Altromercato ho trovato il partner ideale per portare avanti il mio progetto”.La 

collezione sarà disponibile nelle Botteghe Chico Mendes aderenti al circuito Altromercato. “L’idea di 

promuovere la collezione disegnata da Marina Spadafora - spiega Ombretta Saracino, Responsabile 

della comunicazione alla Cooperativa Chico Mendes - è nata dalla volontà di presentare al pubblico i 

capi della moda ‘Auteurs du Monde’ raccontando al tempo stesso le storie dei produttori che li hanno 

realizzati. Crediamo - conclude - che i nostri capi abbiano un valore in più, in quanto sono un 

equilibrio perfetto e unico tra etica ed estetica”.La presentazione ufficiale della collezione si svolgerà 

il prossimo 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi, nel corso di un evento organizzato dalla Cooperativa 

Chico Mendes di Milano, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. I capi verranno 
indossati dalle sei modelle finaliste del concorso Elite Model Look Italia 2012. 
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La presentazione ufficiale si svolgerà il prossimo 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi  

Marina Spadafora per Altromercato, l'etica incontra design e tradizione La collezione 

‘Auteurs du Monde’ per la primavera-estate 2013 che Marina Spadafora ha realizzato per 

Altromercato  

Milano - (Ign) - Marina Spadafora ha realizzato per Altromercato la collezione ‘Auteurs du Monde’ 

per la primavera-estate 2013: capi pret-a-porter realizzati con materiali naturali e lavorazioni 

artigianali per una linea che viene definita equa, solidale, sostenibile e realizzata senza sfruttamento 

-Milano, 6 apr. (Ign) - Un viaggio tra la moda e i valori del commercio equo. Abiti che raccontano di 

giustizia sociale e diritti. E’ la collezione ‘Auteurs du Monde’ per la primavera-estate 2013 che Marina 

Spadafora ha realizzato per Altromercato. Capi pret-a-porter realizzati con materiali naturali e 

lavorazioni artigianali per una linea che viene definita equa, solidale, sostenibile e realizzata senza 

sfruttamento. Il cotone è il filo conduttore della collezione: abiti, t-shirt e giacche in jersey di cotone 

bio arrivano dalle Mauritius, dall’India giungono invece i capi lavorati in garza di cotone o ‘south 

cotton’, ottenuto lavorando su telai a mano due fili di colori diversi che donano tonalità cangianti. 

Dal Vietnam provengono pantaloni in lino dal taglio classico asciutto e femminile e abiti in seta cruda 

dal taglio semplice ed elegante, mentre la maglieria è interamente realizzata a mano o ai ferri in 

Nepal. A completare la proposta, stole, foulard, borse e cappelli realizzati in materiali vari, 

coordinabili con gli abiti. Inoltre anelli, bracciali e collane, realizzati con materiali esclusivamente 

naturali e a basso impatto ambientale: metalli nichel tested, legno riciclato, tessuto recuperato da 

scarti di produzione, così come l’osso e il corno e l’avorio vegetale ricavato da semi di piante tropicali. 

Pezzi clou della collezione, i Sari della linea ‘Calcutta’, ottenuti riciclando pezzi originali recuperati nei 

mercatini locali. Questi vengono acquistati e sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Quindi 

modificati su indicazioni della stilista e trasformati in modelli unici. “Si tratta – spiega Marina 

Spadafora, direttore creativo di Auteurs du Monde, a Ign, testata online del gruppo Adnkronos – di 

una collezione rivolta in particolare alle giovani donne desiderose di vestire in modo originale e 

raffinato, senza dimenticare principi e ideali di solidarietà e di salvaguardia dell’ambiente. I capi 

hanno uno stile contemporaneo, in linea con le tendenze occidentali, e sono adatti ad ogni occasione. 

Dal casual allo urban chic, fino all’abito da cerimonia in seta grezza completo di soprabito coordinato, 

con colori tenui, pastello misti al bianco e al naturale, fino alle tonalità più accese come il rosso 

rubino e il verde smeraldo con accenti di Magenta e viola, più adatti alla stagione prettamente estiva. 

Le collezioni ‘Auteurs du Monde sono realizzate interamente nei Paesi del Sud del mondo.“In 

particolare - sottolinea Spadafora - nel Sud Est asiatico, in Africa e Sudamerica, dove le produzioni 

sono realizzate per la gran parte con telai, tinture e filature a mano. Tant’è che per portare una 

collezione a termine ci vuole un intero anno, invece dei sei mesi canonici della moda normale”. 

Quanto ai costi, precisa la stilista, “non sottopagando i lavoratori, certamente non possiamo 

uguagliare i livelli delle grandi catene industriali; tuttavia manteniamo prezzi generalmente contenuti, 

anche grazie al fatto che lavoriamo esclusivamente con produttori aderenti al circuito World Fair 

Trade Organization”. Per la stilista non è la prima volta nel solidale. “Il mio - spiega- è un impegno 

che dura ormai da parecchi anni. In particolare, il mio rapporto con il mercato equo e solidale è 

iniziato nel 2007 quando ho realizzato una collezione ‘a filiera’ in Africa, utilizzando tessuti 

biodinamici. E con Altromercato ho trovato il partner ideale per portare avanti il mio progetto”.La 

collezione sarà disponibile nelle Botteghe Chico Mendes aderenti al circuito Altromercato. “L’idea di 

promuovere la collezione disegnata da Marina Spadafora - spiega Ombretta Saracino, Responsabile 

della comunicazione alla Cooperativa Chico Mendes - è nata dalla volontà di presentare al pubblico i 

capi della moda ‘Auteurs du Monde’ raccontando al tempo stesso le storie dei produttori che li hanno 

realizzati. Crediamo - conclude - che i nostri capi abbiano un valore in più, in quanto sono un 

equilibrio perfetto e unico tra etica ed estetica”.La presentazione ufficiale della collezione si svolgerà 

il prossimo 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi, nel corso di un evento organizzato dalla Cooperativa 

Chico Mendes di Milano, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. I capi verranno 
indossati dalle sei modelle finaliste del concorso Elite Model Look Italia 2012. 
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Carnet, sfilata-performance di moda etica 

Il 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi. Organizza Altromercato, presentazione della collezione "Auteurs du 

monde" di Marina Spadafora. La cooperativa Chico Mendes di Milano organizza un evento 

straordinario che coinvolgerà il pubblico “in tutti i sensi”: colori, immagini e sapori per scoprire il 

“bello” del commercio equo e solidale.La serata si apre con un cocktail di benvenuto e si concluderà 

con una sfilata fuori dagli schemi: una passerella non convenzionale e un po’ giocata interpretata da 

sei delle modelle finaliste di Elite Model Look Italia 2012, il prestigioso contest dell’agenzia di Model 

Management Elite che da 30 anni seleziona i volti della moda internazionale. Per l’occasione, la 

stilista Marina Spadafora– autrice della collezione – racconterà al pubblico come nasce un capo fair 
tradealtromercato.  

Per finire, aperitivo equosolidale offerto con i prodotti di Calabria Solidale. 
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ELITE MODEL LOOK ITALIA 2013: ECCO LE DATE DEI CASTING LIVE E ONLINE  

 

Scritto da Gloria Giovanetti Categoria: Agenda 

Pubblicato 07 Aprile 2013  

Parte la selezione anche per il nuovo protagonista maschile italiano delle passerelle mondiali. 

 Il più grande concorso internazionale per modelle Elite Model Look giunge alla sua 30a edizione. Un 

traguardo importante che Elite festeggia allargando il suo campo d’azione: per la prima volta, infatti, 

promuove anche la ricerca in Italia di un protagonista maschile.Ragazze tra i 14 e i 22 anni alte 

almeno 172 cm e ragazzi tra i 16 e i 25 anni alti almeno 181 cm possono partecipare ai casting 

online di Elite Model Look Italia 2013 e tentare di intraprendere la carriera di modella o modello con 

il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello mondiale. 

La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite 

Model Look World Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il 

vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite. 

In questo percorso verso il successo gli aspiranti modelli e modelle saranno supportati dal team di 

esperti professionisti di Elite che da 40 anni promuove e sviluppa il lavoro delle modelle e dei modelli 

come professionisti del fashion system.Brunella Casella, direttore di EML Italia, ricorda:“Nel corso di 

questi 30 anni abbiamo scoperto le più famose top model che ancora oggi sono considerate come 

tali: da Linda Evangelista a Cindy Crawford, da Stephanie Seymour a Gisele Bündchen, da 

Alessandra Ambrosio a Constance Jablonski. Con l’Uomo Elite abbiamo scoperto e lanciato a livello 

internazionale molti dei modelli presenti tra i top 50 nel mondo come Peter Lissidini, Diego Fragoso, 

Ton Heukels, Janis Ancens e Andrea Preti. A Milano il mercato della moda Uomo è molto sviluppato 

ed Elite da anni monitora le esigenze degli stilisti per trovare tra i modelli quelle eccellenze che 

danno ancora più risalto a un settore del fashion system italiano apprezzato in tutto il 

mondo”.Nell’era 2.0 Elite Model Look investe sempre più nelle nuove tecnologie. Punto di riferimento 

fondamentale per tutte le informazioni relative al concorso, nonché per l’iscrizione online è il sito 

www.elitemodellook.it 

Elite Model Look 2013, le cui iscrizioni sono aperte già dal 21 marzo scorso, prevede anche tre live 

casting 

- 20 aprile 

- 18 maggio 

- 22 giugno 

A seguire due National casting 

- 31 agosto 

- 1 settembre 

 Da queste selezioni usciranno le finaliste e i finalisti che, dal 2 al 6 settembre, parteciperanno ai 

bootcamp di preparazione della finale nazionale del 7 ottobre.Media partner di Elite Model Look Italia 

2103 è Glamour, il mensile femminile di moda Condé Nast più letto in Italia. Glamour seguirà il 

contest italiano dai casting online, dove le iscrizioni per le aspiranti modelle saranno aperte anche 

sul sito www.glamour.it/news/elite/castingonline, sino alla finale: la redazione farà parte della giuria 

di esperti che proclamerà la vincitrice italiana.Anche le users di Glamour saranno protagoniste 

dell’iniziativa: sul sito di Elite potranno votare le candidate al concorso e condividerne le foto sui 

social network e sul sito del mensile. Le 5 che avranno ricevuto più “like” durante i casting live 

diventeranno il volto di una copertina virtuale del magazine su Glamour.it. E ancora, Glamour 

inaugurerà sul suo sito una rubrica di “sos” dedicata ai segreti di beauty e moda per le lettrici, cui 

ogni settimana risponderà il team di Elite. 
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ROMA - Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle «Elite 
Model Look», giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite festeggia allargando il suo campo 
d’azione: per la prima volta promuove la ricerca di un protagonista maschile del concorso anche in Italia, cosa mai 
successa prima. Dal 21 marzo scorso giovani ragazze e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 
anni, accedendo al sito di Elite si stanno iscrivendo alle selezioni di Elite Model Look Italia 2013, che gli darà la 
possibilità di intraprendere la carriera di modella o modello con il prezioso supporto di una delle agenzie più serie e 
accreditate a livello mondiale. La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per 
partecipare alla «Elite Model Look World Final», che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, 
mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col network mondiale di Elite.In questo percorso a ostacoli a 
suon di casting verso il successo, gli aspiranti modelli e modelle sono supportati dal team di esperti professionisti di 
Elite. Stiamo parlando della prima organizzazione al mondo nel campo dello Scouting di volti nuovi nella moda, per 
esempio ha lanciato, nel corso di questi 30 anni, le più famose top model di sempre, come Linda Evangelista, 
Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrosio, giusto per citarne alcune. 
Nell’epoca del Web 2.0, aspiranti modelle e modelli, direttamente sul sito o attraverso un’App di Facebook , 
possono inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo piano e una foto a mezzo busto e una a figura 
intera), creando un database. Unici requisiti di partecipazione sono l’età e l’altezza minima (172 cm per le ragazze 
e 181 cm per i ragazzi). L’apertura delle iscrizioni al concorso dello scorso 21 marzo è stato il primo step della 
selezione, che prevede anche tre Live Casting (20 aprile, 18 maggio e 22 giugno) e, a seguire due National 
Casting (31 agosto e 1 settembre). Da qui escono le finaliste e i finalisti che, dal 2 al 6 settembre, partecipano ai 
Bootcamp di preparazione della finale nazionale del 7 ottobre. Vinca il più bello! 
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Elite Model Look Italia 2013: casting online per la ricerca della nuova star delle passerelle 
ROMA - Torna anche quest'anno l'appuntamento con il più grande concorso internazionale per modelle «Elite Model 
Look», giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante...  
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Elite Model Look Italia 2013: casting online per la ricerca della nuova star delle passerelle 

ROMA - Torna anche quest’anno l’appuntamento con il più grande concorso internazionale per 

modelle «Elite Model Look», giunto alla sua 30° edizione. Un traguardo importante che Elite 

festeggia allargando il suo campo d’azione: per la prima volta promuove la ricerca di un protagonista 

maschile del concorso anche in Italia, cosa mai successa prima. Dal 21 marzo scorso giovani ragazze 

e ragazzi, rispettivamente tra i 14 e i 22 anni e tra i 16 e i 25 anni, accedendo al sito di Elite si 

stanno iscrivendo alle selezioni di Elite Model Look Italia 2013, che gli darà la possibilità di 

intraprendere la carriera di modella o modello con il prezioso supporto di una delle agenzie più serie 

e accreditate a livello mondiale. La vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in 

Cina per partecipare alla «Elite Model Look World Final», che decreterà la vincitrice assoluta 

dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col network 

mondiale di Elite.In questo percorso a ostacoli a suon di casting verso il successo, gli aspiranti 

modelli e modelle sono supportati dal team di esperti professionisti di Elite. Stiamo parlando della 

prima organizzazione al mondo nel campo dello Scouting di volti nuovi nella moda, per esempio ha 

lanciato, nel corso di questi 30 anni, le più famose top model di sempre, come Linda Evangelista, 

Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrosio, giusto per citarne 

alcune. Nell’epoca del Web 2.0, aspiranti modelle e modelli, direttamente sul sito o attraverso 

un’App di Facebook , possono inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo piano e una 

foto a mezzo busto e una a figura intera), creando un database. Unici requisiti di partecipazione 

sono l’età e l’altezza minima (172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi). L’apertura delle 

iscrizioni al concorso dello scorso 21 marzo è stato il primo step della selezione, che prevede anche 

tre Live Casting (20 aprile, 18 maggio e 22 giugno) e, a seguire due National Casting (31 agosto e 1 

settembre). Da qui escono le finaliste e i finalisti che, dal 2 al 6 settembre, partecipano ai Bootcamp 

di preparazione della finale nazionale del 7 ottobre. Vinca il più bello! 
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INUOVI 
CASTING 

TUTTI I PROVINI 
PER FARE LA TV 

Sfila anche tu per Elite 

Model Look Italia 2013 

Continuano 

le 
selezioni per Elite Model 
Look Italia 2013 , il 

contest internazionale che 
lancia la top model , e il top 
model , del futuro . Possono 
partecipare al concorso le 
ragazze con un' età
compresa tra i 14 e i 22 anni 

, 
alte 

almeno 172 cm 
, e i ragazzi 

tra i 16 e i 25 anni , alti 
almeno 181 cm . Iscriversi è 
semplice : basta registrarsi 
sul sito www . elitemodellook. 
cons it / oppure presentarsi 
a uno dei tre " live casting " 

. 

Che andranno in scena 

presso gli Elite Studios di 
Milano , in via Tortona 35 

,

dalle 10 alle 18 ,il 20 
aprile 

,il 18 maggio e il 22 
giugno . Chi sarà scelta , 

a fine 
anno , avrà l ' opportunità di 
gareggiare alla Elite 
Mode! Look World Final in 
Cina , dove si eleggerà la 
vincitrice assoluta tra le 
concorrenti internazionali 

, 

mentre il primo tra i 
ragazzi otterrà un contratto da 
modello .In ogni fase di 
selezione 

, 
la squadra (li Elite 

darà il proprio supporto a 
tutti i partecipanti . ? 
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Perchi aspira 
a fare il modello 
Desideri diventare modella o modello? 

Partecipa alle selezioni di Elite Model 
Look ,uno dei network di model 
management più accreditati a livello 

mondiale . La vincitrice volerà a fine 
anno in Cina per partecipare all 

' 

Elite 

Model Look World Final 2013 , mentre 
il vincitore otterrà un contratto in 
esclusiva con Elite .Requisiti : età 
compresa tra i 14 e i 22 anni per le 

ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i 

ragani altezza minima 172 centimetri 

per le ragazze e 181 centimetri per 
i ragazzi . Ecco le date : 20 aprile , 18 
maggio e 22 giugno .

Informazioni 

su www.elitemodellook.comfit 
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A CURA DELLA REDAZIONE 

ma l ' 

appuntamento con il 
più grande concorso 
internazionale per modelle , Elite 
Model Look , giunto alla sua 

30esima edizione 
. Un traguardo 

importante che Elite festeggia 
allargando il suo campo d ' azione : per 
la prima volta promuove anche la 
ricerca in Italia di un protagonista 
maschile . Dal 21 marzo giovani 
ragazze e ragazzi 

, 
accedendo al sito 

www.elitemodellookit avranno 
l 

' opportunità di iscriversi alle 
selezioni di Elite Model Look Italia 
2013 , che darà loro la possibilità di 
intraprendere la carriera di modella 
o modello con il prezioso supporto 
di uno dei network di Model 
Management più accreditati a livello 

Per iscriversi 
alle selezioni 
basta accedere 
al sito di Elite 
Model Look 
Italia. 

"

mondiale . Anche attraverso un' App 
di Facebook http apps.facebook. 
com elitecastingit potranno 
inserire i propri dati e le fotografie ri 

"

M Mi 
E c' è una novità in questa trentesima edizione 

: si cerc 

chieste ( un primo piano e una foto 
a mezzo busto e una a figura intera 

) 

permettendo di creare un database 
che faciliterà le procedure e acco 
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icercadi nuovi volti . I castin " online sono " ià iniziat 

O PUOI ESSERE PROPRIO TU 
nche il protagonista maschile delle passerelle mondiali 

glienza delle ragazze e dei ragazzi 
durante i casting .Unici requisiti di 
partecipazione : l ' età ( compresa tra i 
14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 
16 e i 25 anni per i raga7.7i e l 

'

altezza minima (172 cm per le ragazze e 
181 cm per i ragazzi ) . Sono 
previsti tre live-casting " il 20 aprile , 18 
maggio e 22 giugno " e a seguire 
due National casting " il 31 agosto 
e 1 settembre .Da queste selezioni 

usciranno le finaliste e i finalisti 
che , dal 2 al 6 settembre , 

parteciperanno ai bootcamp di preparazione 
della finale nazionale del 7 ottobre. 
La vincitrice di Elite Model Look 
Italia 2013 volerà , 

a fine anno 
, 
in 

Cina per partecipare alla Elite 
Model Look World Fina' 

, 
che decreterà 

la vincitrice assoluta dell ' edizione

2013 del contest 
, 
mentre il vincito 

reotterrà un contratto in esclusiva 
col Network mondiale di Elite . In 
questo percorso verso il successo 

gli aspiranti modelli e modelle 
saranno supportati dal team di 
esperti professionisti di Elite che da 40 
anni promuove e sviluppa il lavoro 
delle modelle e dei modelli come 
professionisti del fashion system. 
« Quest' anno raggiungiamo l 

'

importante traguardo del trentennale 
ed è un orgoglio per noi essere 
riconosciuti ,a livello internazionale 

, 

come la prima organizzazione al 
mondo di scouting » ha affermato 
Brunella Casella , direttore di EML 
Italia . « Nel corso di questi 30 anni 
abbiamo scoperto le più famose 
top model che ancora oggi sono 
considerate come tali : da Linda 
Evangelista a Cindy Crawford 

EliteModel 
ha scoperto le 

più famose 
top model 
degli ultimi 
30 anni. 

da Stephanie Seymour a Gisele 
Biindchen , da Alessandra 
Ambrosio a Constance Jablonski » 

. Ma 
Elite non è solo "

al femminile " 

. « Con 
l 

' Uomo Elite abbiamo scoperto 
e lanciato a livello internazionale 

molti dei modelli presenti tra i "

top 
50 

" nel mondo come Peter 
Lissidini , Diego Fragoso , Ton Heukels , 

Janis Ancens e Andrea Preti » 
,

conclude .«A Milano il mercato della 
moda Uomo è molto sviluppato ed 
Elite da anni monitora le esigenze 
degli stilisti per trovare tra i modelli 

quelle eccellenze che danno ancora 

più risalto a un settore del fashion 

system italiano apprezzato in tutto il 

mondo » . Per saperne di più su Elite 
Model Look visitate il sito 
www.elitemodellook.com 
www.elitemodelworld.com 
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La moda di Altromercato sfila a Milano 

 

Equa, solidale, sostenibile, originale e realizzata senza sfruttamento, la collezione Auteurs du Monde, 

realizzata da Marina Spadafora per Altromercato, sarà protagonista di una serata speciale il 19 

Aprile alle 18 ai Frigoriferi Milanesi, nella elegante sala Carroponte. 

 

… 

 

La serata si apre con un cocktail di benvenuto. Il pubblico sarà accolto nella suggestiva location dei 

Frigoriferi Milanesi trasformata per l’occasione con abiti, oggetti di arredamento, proiezioni e suoni: 

un unico grande spazio dove ambienti e situazioni diverse lo guideranno in un percorso alla scoperta 

della storia che si nasconde dietro la collezione moda altromercato. Un viaggio virtuale tra i valori e i 

volti del commercio equo e solidale che si concluderà con una sfilata fuori dagli schemi: una 

passerella non convenzionale e un po’ giocata interpretata da sei delle modelle finaliste di Elite 

Model Look Italia 2012, il prestigioso contest dell’agenzia di Model Management Elite che da 30 anni 

seleziona i volti della moda internazionale e che ha recentemente lanciato le iscrizioni all’edizione 

2013 (www.elitemodellook.it). Elite, da sempre sensibile alle tematiche etiche e valoriali, sposa con 

entusiasmo quest’iniziativa riconoscendone l’alto valore intrinseco. Per l’occasione, la stilista Marina 

Spadafora – autrice della collezione – racconterà al pubblico come nasce un capo fair trade 

altromercato. Per finire, aperitivo equosolidale offerto. 
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ELITE MODEL LOOK ITALIA 2013 SABATO 20 APRILE VA IN SCENA IL PRIMO LIVE-CASTING 

PER LA PRIMA VOLTA ELITE PROMUOVE, ANCHE IN ITALIA, la ricerca DI UN PROTAGONISTA 
MASCHILE 

Grande attesa per il primo live casting della 30° edizione di Elite Model Look, che da quest’anno apre le 
selezioni anche ai ragazzi! 

Sabato 20 Aprile si entra nel vivo della competizione: l’appuntamento è presso gli Elite Studios di Via 
Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da professionisti esperti del settore, ragazze e 
ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, facendo così un primo importante passo verso il 
successo, con il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello mondiale.Se 
si sogna di diventare la nuova Gisele Bündchen o il nuovo Andrea Preti e si posseggono forza di volontà, talento 

e, ovviamente, i giusti requisiti fisici – età compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per 

i ragazzi e altezza minima 172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi – si può partecipare al famoso contest. 
Ci si può facilmente registrare al casting online: sul sito www.elitemodellook.it o attraverso l’App di Facebook 
http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo piano, 
una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un database che faciliterà le procedure e 
l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante il casting. Segnaliamo che ci si può registrare alla selezione 
anche tramite il sito di Glamour (www.glamour.it/news/elite/castingonline), media-partner di Elite Model 
Look Italia 2013. Inoltre sarà possibile iscriversi – sempre se si posseggono i requisiti richiesti – direttamente 

al desk di accettazione, il giorno del Live Casting. Il live casting del 20 Aprile prevede un momento di 
accettazione (dalle 10.00 alle 12.00), dopodiché inizierà la prima selezione: la giuria comunicherà subito ai 
partecipanti chi avrà superato la prima fase e dovrà quindi ripresentarsi alle 14.30 per la seconda fase di 
selezione, in cui le ragazze ed i ragazzi avranno l’opportunità di posare di fronte alla macchina fotografica. I 
vincitori di questo primo live casting accederanno direttamente ai bootcamp, in calendario dal 2 al 6 Settembre, 
per prepararsi alla finale nazionale del 7 Ottobre! In calendario sono previsti altri due live casting sempre a 
Milano il 18 Maggio e il 22 Giugno. Ricordiamo che la vincitrice di Elite Model Look Italia 2013 volerà, a fine 

anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che decreterà la vincitrice assoluta 

dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite. 
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Auteurs Du Monde la moda sostenibile di Marina Spadafora 

Il 19 aprile presso i Frigoriferi Milanesi Marina Spadafora presenta la nuova collezione sostenibile Auteurs 

Du Monde, che ha creato per Altromercato….. Proiezioni, oggetti d'arredo, suoni, sapori... Ma soprattutto 

tessuti, colori e atmosfere della nuova collezione, interpretata dalle sei finaliste del concorso Elite Model 

Look Italia 2012 che animeranno una passerella decisamente “non convenzionale”. 
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"Auteurs du Monde", gli abiti sostenibili della stilista Marina Spadafora per Altromercato  

Una collezione in cui ciascun capo porta in sé un tratto del luogo dove è stato creato. È la particolarità 

di “Auteurs du Monde”, realizzata dalla stilista Marina Spadafora per Altromercato, la cui linea per la 

primavera-estate 2013 verrà presentata il 19 Aprile nell’ambito di un evento organizzato dalla 

cooperativa Chico Mendes a Milano.Gli abiti potranno essere visionati nella suggestiva location dei 

Frigoriferi Milanesi (l’appuntamento è in via Piranesi, 10 alle 18) in un percorso che si concluderà con una 

sfilata non convenzionale interpretata da sei delle modelle finaliste di Elite Model Look Italia 2012. 

“Altromercato realizza una propria linea di abbigliamento da circa 15 anni”, spiega Spadafora, che negli 

anni Novanta è stata tra le designer più sperimentali delle passerelle milanesi.  
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Le modelle dell’agenzia Elite Model Look Italia e gli abiti equo-solidali di Altromercato. Il mondo 

fashion e quello sostenibile. Una sfilata non convenzionale, fuori dai soliti schemi, ai Frigoriferi 

Milanesi in via Piranesi 19. L’autrice della collezione è la stilista Marina Spadafora, che per la 

cooperativa Chico Mendes ha disegnato i capi ‘Auteurs du Monde’, collezione primavera estate 2013 

che interpreta i tessuti e lo stile delle Mauritius, dell’India e del Vietnam. Gli abiti sono accompagnati 

da accessori e borse fatti con i sacchi di riso basmati riciclati. Completano la proposta anelli, bracciali 

e collane realizzati con materiali naturali e a basso impatto ambientale come metalli nichel tested, 

legno riciclato, tessuti recuperati da scarti di produzione, osso, corno e avorio vegetali ricavati da 

semi di piante tropicali 
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Sfilata Elite Model Look Italia con la cooperativa Chico Mendes  

Quando: Back to Calendar 19 aprile 2013 @ 18:00 - 21:00  

Dove:Milano - Frigoriferi Milanesi 

Sfilata aperta al pubblico, un viaggio tra valori e volti del commercio equo, una serata in cui abiti, 

immagini e parole raccontano di giustizia sociale e diritti. In  passerella gli abiti della collezione 

‘Auteurs du Monde’ indossati da alcune delle finaliste di Elite Model Look Italia 2012. 
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20.4.13 
Anteprima sfilata Marina Spadafora per Auteurs du Monde Altromercato  

Vi posto solo un assaggio delle foto della sfilata Carnet, l'evento di moda sostenibile che si è tenuto ieri ai 
Frigoriferi Milanesi. Per lunedì invece un post dettagliato e con tutte le foto. Vi anticipo che la sfilata di Marina 
Spadafora  per Auteurs du Monde di Altromercato è stata davvero sorprendente, sopra le mie aspettative: abiti  
dalle linee semplici come piacciono a me,  portabili, dai colori naturali e molto estivi. Il fatto che ci fosse anche 
un ottimo buffet ha contribuito a rendere la serata ancora più piacevole. Credo davvero che ci siamo divertiti 
tutti. Anche le bellissime modelle di Elite Model Look ( a proposito: grazie per l'invito!). Just few pics of the 
sustainable fashion show Carnet, of last night at Frigoriferi Milanesi in Milan. On monday I will tell you 

everything and I'll post all the pictures. Tha show has been great and the clothes of Marina Spadafora  for 
Auteurs du Monde Altromercato were fantastic, simple shaped and easy to wear for everybody not only for the 
beautiful models of Elite Model Look (by the way thanks for the invitation). 
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Marina Spadafora per Altromercato, l'etica incontra design e tradizione 

  

Un viaggio tra la moda e i valori del commercio equo. Abiti che raccontano di giustizia sociale e 

diritti. E’ la collezione ‘Auteurs du Monde’ per la primavera-estate 2013 che Marina Spadafora ha 

realizzato per Altromercato. Capi pret-à-porter realizzati con materiali naturali e lavorazioni 

artigianali per una linea che viene definita equa, solidale, sostenibile e realizzata senza sfruttamento.  

 

… 

 

La collezione sarà disponibile nelle Botteghe Chico Mendes aderenti al circuito Altromercato. “L’idea 

di promuovere la collezione disegnata da Marina Spadafora - spiega Ombretta Saracino, 

Responsabile della comunicazione alla Cooperativa Chico Mendes - è nata dalla volontà di presentare 

al pubblico i capi della moda ‘Auteurs du Monde’ raccontando al tempo stesso le storie dei produttori 

che li hanno realizzati. Crediamo - conclude - che i nostri capi abbiano un valore in più, in quanto 

sono un equilibrio perfetto e unico tra etica ed estetica”. La presentazione ufficiale della collezione si 

svolgerà il prossimo 19 aprile ai Frigoriferi Milanesi, nel corso di un evento organizzato dalla 

Cooperativa Chico Mendes di Milano, con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. I 

capi verranno indossati dalle sei modelle finaliste del concorso Elite Model Look Italia 2012. 
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Altromercato sfila in passerella: la moda incontra il mondo equosolidale 

Presso i Frigoriferi Milanesi, nell’elegante sala Carroponte, si è svolto un inconsueto defilé, che ha 

visto protagoniste le splendide modelle professioniste di Elite Model Look: Marina Spadafora ha 

messo in scena una passerella iper-femminile, all’insegna della naturale e originale eleganza, ma 

senza sfruttamento e nel pieno rispetto della natura. Con il patrocinio della Camera Nazionale della 

Moda Italiana è stata presentata la collezione Auteurs du Monde, creata dalla designer per la 

cooperativa Chico Mendes di Milano e che ripercorre un viaggio virtuale tra le tradizioni, i tessuti, i 

colori e le atmosfere dell’India, delle Mauritius e del Vietnam. 
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Elite Model Look 2013: lezioni di trucco 
Siamo andati sul set del primo casting di Elite Model Look Italia 2013 per intervistare gli addetti al settore e 
ricevere qualche tip beauty. Abbiamo intervistato la make-up artist Mariarosaria De Simone che ha truccato 
la modella Vittoria Ceretti, una delle finaliste che dell'edizione 2012 di Elite Model Look Italia 
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"Elite model look Italia", il 18 maggio cominciano i casting a Milano  
 
Milano - Grande attesa per il secondo live casting della 30esima edizione di Elite Model Look, che da 
quest’anno apre le selezioni anche ai ragazzi.  Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: 
l’appuntamento è presso gli Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da 
professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, 
facendo così un primo importante passo verso il successo, con il prezioso supporto di uno dei network di 

Model Management più accreditati a livello mondiale. Se si sogna di diventare la nuova Gisele Bündchen o il 
nuovo Andrea Preti e si posseggono forza di volontà, talento e, ovviamente, i giusti requisiti fisici - età 
compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi e altezza minima 172 cm per 
le ragazze e 181 cm per i ragazzi – si può partecipare al famoso contest. Ci si può facilmente registrare al 
casting online: sul sito www.elitemodellook.it o attraverso l’App di Facebook 
http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo 

piano, una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un database che faciliterà le 
procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante il casting. Inoltre sarà possibile iscriversi – 
sempre se si posseggono i requisiti richiesti – direttamente al desk di accettazione, il giorno del Live Casting. 
Il live casting del 18 Maggio prevede un momento di accettazione (dalle 10.00 alle 12.00), dopodiché 
inizierà la prima selezione: la giuria comunicherà subito ai partecipanti chi avrà superato la prima fase e 
dovrà quindi ripresentarsi alle 14.30 per la seconda fase di selezione, in cui le ragazze ed i ragazzi avranno 
l’opportunità di posare di fronte alla macchina fotografica. I vincitori di questo primo live casting 

accederanno direttamente ai National Casting (il 30 agosto per i ragazzi e il 1 settembre per le ragazze), chi 
supera anche questa prova accede ai Bootcamp, dal 2 al 6 settembre, per prepararsi alla finale nazionale del 
7 ottobre. In calendario vi è un altro live casting a Milano il 22 Giugno. Ricordiamo che la vincitrice di Elite 
Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che 
decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in 
esclusiva col Network mondiale di Elite. 
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E' RIPARTITO IL CONTEST ELITE MODEL LOOK ITALIA 2013 

Posted on 8.5.13 by Culttime 

 

Sono ancora aperte le iscrizioni online per accedere alla selezione 

 

PER LA PRIMA VOLTA ELITE PROMUOVE, ANCHE IN ITALIA, la ricerca DI UN PROTAGONISTA MASCHILE 

 

Grande attesa per il secondo live casting della 30° edizione di Elite Model Look, che da quest’anno 

apre le selezioni anche ai ragazzi! Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: l’appuntamento 

è presso gli Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da 

professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, 

facendo così un primo importante passo verso il successo, con il prezioso supporto di uno dei network 

di Model Management più accreditati a livello mondiale. Se si sogna di diventare la nuova Gisele 

Bündchen o il nuovo Andrea Preti e si posseggono forza di volontà, talento e, ovviamente, i giusti 

requisiti fisici - età compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi e altezza 

minima 172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi – si può partecipare al famoso contest. Ci si può 

facilmente registrare al casting online: sul sito www.elitemodellook.it o attraverso l’App di Facebook 

http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono inserire i propri dati e le fotografie richieste (un 

primo piano, una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un database che 

faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante il casting. Inoltre sarà 

possibile iscriversi – sempre se si posseggono i requisiti richiesti – direttamente al desk di accettazione, il 

giorno del Live Casting. 
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Elite Model Look Italia 2013, passano le selezioni tre romani  

 
 
ROMA - Tre giovani di Roma (due ragazzi e una ragazza) e uno di Colleferro hanno superato il primo Live 
casting di Elite Model Look 2013, che si è tenuto a Milano il 20 aprile. Sul podio tre giovani di Roma (Vittoria 
Discacciati 19 anni, Damiano Paolotto, 19 anni, Matteo Carlascio, 16 anni) e un ragazzo di Colleferro Jacopo 
Colapietro, 21 anni. Gli aspiranti modelli accederanno direttamente ai Casting Nazionali.  La vincitrice di Elite 
Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che 

decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in 
esclusiva col Network mondiale di Elite. Ventidue, tra ragazzi e ragazze, sono i selezionati del primo live 
casting di Elite Model Look. La selezione si è tenuta presso gli Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, 

di fronte a una giuria composta da professionisti esperti del settore, giovani provenienti da tutta Italia si 
sono messi in gioco, facendo un primo importante passo verso il successo. Ma chi sono i ragazzi e le ragazze 
che hanno passato questa prima selezione? Giovani e giovanissime dai 14 ai 25 anni, chi con l’aria timida chi 

con il piglio più sicuro. Ad accompagnarli mamme, ma anche molti papà, sorelle e fratelli, qualche amico e 
fidanzati. E c’è anche chi ha compiuto 14 anni proprio il giorno del casting. L’appuntamento per il prossimo 
live casting è per il 18 maggio: lamattina la giuria comunicherà subito ai partecipanti chi avrà superato la 
prima fase e dovrà quindi ripresentarsi alle 14,30 per la seconda fase di selezione, in cui le ragazze ed i 
ragazzi avranno l’opportunità di posare di fronte alla macchina fotografica. In calendario un altro live casting 
a Milano il 22 Giugno.  
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Riparte Contest Elite Model Look Italia 2013 
 
Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: l’appuntamento è presso gli Elite Studios di Via 
Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria di professionisti 
 

Grande attesa per il secondo live casting  della 30a edizione di Elite Model Look, che da quest’anno apre le 
selezioni anche ai ragazzi!  
Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: l’appuntamento è presso gli Elite Studios di Via Tortona 
35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi 
provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, facendo così un primo importante passo verso il successo, 
con il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più accreditati a livello mondiale. Se si 
sogna di diventare la nuova Gisele Bündchen o il nuovo Andrea Preti e si posseggono forza di volontà, 

talento e, ovviamente, i giusti requisiti fisici - età compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 
25 anni per i ragazzi e altezza minima 172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi – si può partecipare al 

famoso contest. Ci si può facilmente registrare al casting online: sul sito www.elitemodellook.it o attraverso 
l’App di Facebook http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono inserire i propri dati e le fotografie 
richieste (un primo piano, una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo di creare un database 
che faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante il casting. Inoltre sarà possibile 
iscriversi – sempre se si posseggono i requisiti richiesti – direttamente al desk di accettazione, il giorno del 

Live Casting. 
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Milano, Elite Model look Italia 2013 
Sabato 18 maggio live casting a Milano. Sono ancora aperte le iscrizioni on line per accedere alla selezione  

8 maggio 2013 Inserito da Daniela Paties MontagnerunderEventi & Fiere Commenti disabilitati 

Grandissima attesa per il secondo live casting di Elite Model Look, giunto alla sua 30° 

edizione, e che da quest’anno apre le selezioni anche ai ragazzi. Per la prima volta infatti, 

anche in Italia, Elite promuove la ricerca di un protagonista maschile. Elite Model Look 

è il più famoso concorso internazionale per modelle, che ha coinvolto negli anni migliaia di 

ragazze provenienti da 70 paesi diversi, ed offerto loro la possibilità di intraprendere questa 
prestigiosa carriera con il miglior supporto possibile. 

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 maggio presso gli Elite Studios di Via 

Tortona 35 a Milano, dove, ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia verranno presi in esame 

da una giuria composta da professionisti esperti del settore. Il live casting del 18 Maggio avrà vari 

step: dall’accettazione dei partecipanti prevista dalle 10.00 alle 12.00; ad una prima 

selezione dei ragazzi e ragazze, ai quali verrà comunicato immediatamente chi avrà superato la 

prima fase e dovrà pertanto presentarsi nel pomeriggio alle 14.30 per la seconda selezione, 

durante la quale i partecipanti potranno posare di fronte alla macchina fotografica. I vincitori di 

questo questo primo live casting accederanno direttamente ai National Casting (il 30 

agosto per i ragazzi e il 1 settembre per le ragazze), con la possibilità di partecipare ai 

Bootcamp, dal 2 al 6 settembre, per prepararsi poi al gran finale nazionale del 7 ottobre. 

In calendario è previsto anche un altro live casting a Milano il 22 Giugno. La vincitrice di Elite 

Model Look Italia 2013, a fine anno, volerà in Cina per partecipare alla Elite Model Look 

World Final, che decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il 
vincitore otterrà un contratto in esclusiva col Network mondiale di Elite. 
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 (PRIMAPRESS) MILANO - Sono in totale 4 i ragazzi (1 ragazza e 3 ragazzi) provenienti dal Lazio (3 da Roma 
e uno da Colleferro) che hanno superato il primo Live casting di Elite Model Look 2013, che si è tenuto a 
Milano il 20 aprile scorso: Vittoria Discacciati - 19 anni – Roma (nella foto); Damiano Paolotto - 19 anni – 
Roma; Jacopo Colapietro - 21 anni - Colleferro (RM); Matteo Carlascio - 16 anni - Roma. I vincitori di questo 
primo live casting accederanno direttamente ai Casting Nazionali (31 agosto i ragazzi, 1 settembre le 
ragazze). Ventidue, tra ragazzi e ragazze, sono i selezionati del primo live casting di Elite Model Look Italia 
2013 del 20 aprile scorso.  La selezione si è tenuta presso gli Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, 

di fronte a una giuria composta da professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta 
Italia si sono messi in gioco, facendo un primo importante passo verso il successo, con il prezioso supporto 
di uno dei network di Model Management più accreditati a livello mondiale. Una giornata davvero intensa per 
questi giovani aspiranti protagonisti del mondo della moda, un’esperienza unica che per qualche ora li ha 
catapultati nel fashion system. E per 22 di loro (14 ragazzi e 8 ragazze) il sogno continua. Ma chi sono i 

ragazzi e le ragazze che hanno passato questa prima selezione? Giovani e giovanissime dai 14 ai 25 anni, chi 
con l’aria timida chi con il piglio più sicuro. Ad accompagnarli mamme, ma anche molti papà, sorelle e 

fratelli, qualche amico e fidanzati (per niente gelosi!). E c’è anche chi ha compiuto 14 anni proprio il giorno 
del casting. Vengono da tutta Italia, ecco l’elenco completo di chi rivedremo al National Casting di 
settembre. L’appuntamento per il prossimo live casting è per il 18 Maggio, l’accettazione è dalle 10.00 alle 
12.00, dopodiché inizierà la prima selezione: la giuria comunicherà subito ai partecipanti chi avrà superato la 
prima fase e dovrà quindi ripresentarsi alle 14:30 per la seconda fase di selezione, in cui le ragazze ed i 
ragazzi avranno l’opportunità di posare di fronte alla macchina fotografica. I vincitori di questo primo live 

casting accederanno direttamente ai Casting Nazionali (31 agosto i ragazzi, 1 settembre le ragazze). In 
calendario vi è un altro live casting a  Milano il 22 Giugno. Ricordiamo che la vincitrice di Elite Model Look 
Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che decreterà la 
vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in esclusiva col 
Network mondiale di Elite. Elite è social! Sarà infatti possibile seguire tutta la diretta del casting tramite il 
profilo Twitter @EliteModelLookI e l’hashtag #MadeInElite, per entrare nel mood della competizione e vivere 
in tempo reale tutte le emozioni della giornata che vedrà la partecipazione anche di modelle e modelli 

professionisti pronti a dare i giusti consigli ai giovani partecipanti 
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Elite Model Look Italia 2013 Sabato 18 Maggio Live-Casting a Milano 
 
SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ONLINE PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE 

PER LA PRIMA VOLTA ELITE PROMUOVE, ANCHE IN ITALIA, LA RICERCA DI UN PROTAGONISTA 
MASCHILE 
  
Grande attesa per il secondo live casting della 30° edizione di Elite Model Look, che da quest’anno apre le 
selezioni anche ai ragazzi! Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: l’appuntamento è presso gli 
Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da professionisti esperti del 

settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, facendo così un primo 
importante passo verso il successo, con il prezioso supporto di uno dei network di Model Management più 

accreditati a livello mondiale. Se si sogna di diventare la nuova Gisele Bündchen o il nuovo Andrea Preti e si 
posseggono forza di volontà, talento e, ovviamente, i giusti requisiti fisici – età compresa tra i 14 e i 22 anni 
per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi e altezza minima 172 cm per le ragazze e 181 cm per i 
ragazzi – si può partecipare al famoso contest. Ci si può facilmente registrare al casting online: sul sito 
www.elitemodellook.it o attraverso l’App di Facebook http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono 

inserire i propri dati e le fotografie richieste (un primo piano, una foto a mezzo busto e una a figura intera) 
permettendo di creare un database che faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi 
durante il casting. Inoltre sarà possibile iscriversi – sempre se si posseggono i requisiti richiesti – 
direttamente al desk di accettazione, il giorno del Live Casting. 
  
Il live casting del 18 Maggio prevede un momento di accettazione (dalle 10.00 alle 12.00), dopodiché 
inizierà la prima selezione: la giuria comunicherà subito ai partecipanti chi avrà superato la prima fase e 

dovrà quindi ripresentarsi alle 14.30 per la seconda fase di selezione, in cui le ragazze ed i ragazzi avranno 
l’opportunità di posare di fronte alla macchina fotografica. I vincitori di questo primo live casting 
accederanno direttamente ai National Casting (il 30 agosto per i ragazzi e il 1 settembre per le ragazze), chi 
supera anche questa prova accede ai Bootcamp, dal 2 al 6 settembre, per prepararsi alla finale nazionale del 

7 ottobre. In calendario vi è un altro live casting a Milano il 22 Giugno. Ricordiamo che la vincitrice di Elite 
Model Look Italia 2013 volerà, a fine anno, in Cina per partecipare alla Elite Model Look World Final, che 

decreterà la vincitrice assoluta dell’edizione 2013 del contest, mentre il vincitore otterrà un contratto in 
esclusiva col Network mondiale di Elite. 
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Elite Model Look Italia 2013: iscrizioni online per la data del 18 maggio 

 
Al via le selezioni, previste per il 18 maggio a Milano negli Elite Studios di Via Tortona 35…e 
questa volta possono partecipare anche gli uomini! Si replicherà poi il 22 giugno sempre a Milano 
 
di Marianna Marano 9 maggio 2013 
 
La novità di questa 2° edizione live casting promossa da Elite Model Look, giunto alla sua 30esima stagione 

(era il 1983 quando ebbe luogo il primo evento!),  è proprio la partecipazione dei ragazzi desiderosi di far 
parte del mondo magico della moda! Un parterre di importanti personaggi ed esperti di moda e spettacolo 

farà da giuria all’evento fashion più atteso del 2013. 
 Elite Model Look è il concorso di fama internazionale più autorevole e prestigioso dedicato a tutte le giovani 
provenienti da ogni nazionalità che aspirano a diventare modelle di successo. Il sito istituzionale del network 
è completo di ogni informazione elitemodellook.com. 
 Come iscriversi 

Per partecipare alle selezioni del live casting occorre avere un’età compresa tra i 14 ed i 22 anni (per gli 
uomini) e tra i 16 ed i 25 anni (per le donne), un’altezza minima di 172 per le ragazze ed 181 cm per i 
ragazzi. In seguito per la registrazione basta seguire degli step semplicissimi inerente  l’iscrizione che 
avviene online sul sito elitemodellook.it. Inserendo tutti i dati e compilando i campi obbligatori richiesti (tra 
cui occorre caricare anche diverse fotografie ovviamente!) si effettua la registrazione e si viene inseriti in un 
database. Per chi decide di partecipare il giorno stesso delle selezioni, il 18 maggio, sarà possibile solo dalle 

10 alle 12 iscriversi rivolgendosi al desk dell’accettazione portando con se i documenti richiesti. 
 Per tutti i fan che desiderano seguire ogni momento emozionante di questo evento sarà possibile 
connettersi ai social network che vi terranno sempre aggiornatissimi: per Twitter basterà cercare 
@EliteModelLookI oppure l’hashtag #MadeInElite. 
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ilSELEZIONE 

Postacchini al live casting di Elite Model 
Sichiama Luca Postacchini ,ha 18 anni evieneda Fermo. 

E uno dei ragazzi selezionati al primo live castingdi Elite Model 
Look Italia2013 (a Milano ) eaccederàdirettamente ai national 
casting del prossimo 31 agosto .Ventidue , tra ragazzi e ragazze , 

sono i selezionati del primo live castingdi Elite Model Look Italia 
2013 del 20 aprilescorso . 

Laselezionesi ètenuta presso gli Elite 
Studios dove , di fronte a unagiuriacompostada professionisti 
esperti del settore , ragazze e ragazzi provenienti datutta tal iasi 
sono messi in gioco , facendo un primo importante passoverso il 

successo , con il preziososupporto di uno dei networkdi Model 
Management più accreditati a livello mondiale. 

1 / 1
Copyright (Corriere Adriatico ed. FM)

Riproduzione vietata
Elite Model



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LINK AL SITO: http://www.freeonline.org/cs/com/elite-a-caccia-di-talenti-per-le-strade-del-centro-di-

milano-sabato-11-maggio.html 
 

 

Data:    10/05/2013 
Pagina: online 

Testata:FREEONLINE.IT 
 

http://www.freeonline.org/cs/com/elite-a-caccia-di-talenti-per-le-strade-del-centro-di-milano-sabato-11-maggio.html
http://www.freeonline.org/cs/com/elite-a-caccia-di-talenti-per-le-strade-del-centro-di-milano-sabato-11-maggio.html


 

 
 

 

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ONLINE PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE 

  

PER LA PRIMA VOLTA ELITE PROMUOVE, ANCHE IN ITALIA, LA RICERCA DI UN 

PROTAGONISTA MASCHILE 

  

Grande attesa per il secondo live casting della 30° edizione di Elite Model Look, che da quest’anno 

apre le selezioni anche ai ragazzi! Sabato 18 Maggio riparte la grande competizione: l’appuntamento 

è presso gli Elite Studios di Via Tortona 35 a Milano dove, di fronte a una giuria composta da 

professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco, 

facendo così un primo importante passo verso il successo, con il prezioso supporto di uno dei 

network di Model Management più accreditati a livello mondiale.Se si sogna di diventare la nuova 

Gisele Bündchen o il nuovo Andrea Preti e si posseggono forza di volontà, talento e, ovviamente, i 

giusti requisiti fisici - età compresa tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e tra i 16 e i 25 anni per i 

ragazzi e altezza minima 172 cm per le ragazze e 181 cm per i ragazzi – si può partecipare al 

famoso contest. Ci si può facilmente registrare al casting online: sul sito www.elitemodellook.it o 

attraverso l’App di Facebook http://apps.facebook.com/elitecastingit/ si possono inserire i propri dati 

e le fotografie richieste (un primo piano, una foto a mezzo busto e una a figura intera) permettendo 

di creare un database che faciliterà le procedure e l’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi durante il 

casting. Inoltre sarà possibile iscriversi – sempre se si posseggono i requisiti richiesti – direttamente 

al desk di accettazione, il giorno del Live Casting. 
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Elitea caccia 
di talenti 
PER LE VIE DEL CENTRO 

Gli esperti scout 
dell 

' agenzia Elite , il 
prestigioso network di 
model management , 

saranno presenti domani 
nel cuore di Milano , tra via 
Torino e Piazza del Duomo. 
Obiettivo? Con il loro 
occhio esperto scoveranno 
ragazze e ragazzi da 
invitare ai Live Casting di 
Elite Model Look Italia 2013 , 

in agenda proprio a Milano 
il 18 maggio e il 22 giugno. 
Ore 15-18 - Info 
www.elitemodellook.it 
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APROFESSIONE DI MODELLA non fa più molta gola alle 

ragazze italiane . Me lo dico mentre osservo quelle 
riunite non per un casting qualunque ,

ma per l ' Elite

Model Look , il concorso mondiale che da trent' 
anni lancia future top e che ha scoperto Linda 

Evangelista , Cindy Crawford , Alessandra Ambrosio , 

Constance Jablonski o Gisele Biindchen , una che l ' 

anno scorso 
ha fatturato 45 milioni di dollari . Mi aspettavo la fila . 

Invece 
, 
ci sono 31 ragazze ; 

il resto delle 84 iscritte devono essersi 
fatte scoraggiare dalla pioggia che spazza Milano . E 

, 
tra le 

presenti , 
c' è chi ha la pancetta , 

chi le gambe forti . « Quelle 
con il fisico o le potenzialità spesso non pensano affatto di 
diventare modelle » conferma sconsolata Brunella Casella , 

direttore di Elite Model Look Italia ed ex top . «O hanno un 
sogno vago , come i bambini che vogliono diventare 
astronauti . I concorsi sono una miniera 

, 
ma le probabilità di 

trovare una buona modella sono lo o ,000i per cento ». 

Sfilano ragazze dai 14 ai 22 anni . 
Altezza minima 

, 
1 e 

72 . Quelle coi tacchi sono le più ruspanti . Potrebbero 
indistintamente concorrere a Miss Italia 

, 
ammesso che si 

LE ITALIANE 
NON STUDIANO 

DA MODELLA? 
Poco tusposte sacriticio e a imparare le lingue , 

le nostre ragazze che tentano la via della passerella sono 
pochissime . Lo abbiamo scoperto dietro le quinte del più 

severo concorso per aspiranti top , tra le giovani 
che puntano a diventare ( in fretta ) come Gisele Biindchen 

di Candida Morvillo , foto di Alberto `Meka
" Gisonda 

Sette delle finaliste alla selezione italiana del concorso 
internazionale Elite Model Look di quest' anno. 

Nelle foto grandi , da sinistra in alto , in senso orario : 

Anna Sorato , Katia Riparelli , Viviana Picozzi 

e Beatrice Brusco . Nelle foto piccole , 
dall ' alto : Vittoria 

Discacciati 
, 
Katrin Laurito e Stella Stone. 

tenga ancora : la Rai non l ' ha messa in palinsesto . Sembra 
che il nuovo corso della presidente Anna Maria Tarantola 
non contempli parate di giovani donne. 

LE 31 SI PRESENTANO . E , sì , vogliono fare la modella o il 
medico o la geologa . «A quelle che dicono : 

" Cerco un 
lavoretto per far due soldi " 

, rispondo che se ne possono andare » 
, 

asserisce Brunella . « Questo mestiere richiede 
determinazione e sacrifici : qualità che mancano alle italiane 

,perci? 
abbiamo poche top .L ' 8o per cento lascia : sono poco 
disponibili a ficcarsi in un appartamento con altre 15 
ragazze 

, 
si scoraggiano per i no 

, 
non studiano le lingue , 

si 
fanno condizionare da genitori iperprotettivi , vogliono finire 
sulla cover di Vogue in un giorno » 

. Quante sono le 

straniere alla Elite di Milano? «Il 99 ,9 per cento . Se no 
, 
non 

vivremmo » 
. Non è che le italiane siano meno belle delle 

brasiliane o delle ragazze dell ' Est che vanno per la maggiore. 
Spiega Victoria De Silva 

, 
direttore di Elite Model Look 

International : « Non sono altissime 
, per? hanno bei visi. 

Ma 
, davanti al cliente 

, 
conta al 5o per cento la passione per 
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ilbusiness , di cui le italiane 
difettano ». 

Stefania Valenti ,

prima italiana e prima 
donna amministratore 
delegato di Elite World 

, 
dice 

che la scommessa 
, 
da noi 

, 
è 

fare scouting in provincia , 

al Sud e nelle isole :« Dove 
ci sono meno 
opportunità 

, 
ma più ambizione e 

determinazione ». 

: 80 per cento delle giovanissime lascia. 
Sono poco propense a infilarsi 

in un appartamento con altre n colleghe 
e si scoraggiano per i no . Ma vogliono finire 

sulla copertina di Vogue in un giorno 

CON UNA SENSIBILIT? 
tutta femminile 

, 
è 

attentissima alla salute delle 
ragazze : « Devono essere sane 

, 

non anoressiche 
,
e ci 

preoccupiamo della loro 
solidità psicologica : devono 
viaggiare ,reggere 
impegni e stress » 

. I giurati 
hanno occhi acutissimi . Tra le 

31 concorrenti ne individuano nove dalla bellezza 
sfolgorante 

. Che 
, 
rinfrancate dalla vittoria 

, acquistano di 
colpo 

sicurezza 
. Beatrice Brusco 

, 17 anni 
, 
si sentiva tra le 

più bruttine (e non lo era affatto ) . La coetanea Viviana 
Picozzi dice : «? il mio riscatto 

, 
ho amiche tutte più 

belle di me » 
. Molte sono state spinte da mamme con 

ambizioni più o meno realizzate nella moda .Katrin Laurito , 

14 anni , ha la madre che insegna portamento . Vittoria 
Discacciati 

, I9enne dall ' allure palese , 
è figlia della 

stilista Angelica Discacciati : « Sono timida 
, spero che questo 

mestiere possa darmi sicurezza » 
, 
confida . Anche Anna 

Sorato 
, 
16 anni 

, 
ha una mamma ex stilista . ? una delle 

poche che riconosce : « Voglio vincere » . E aggiunge : « Non 
saprei che altro fare 

, 
a parte il pane con papà : mio 

fratello è bravissimo a scuola , io no » 
. Un' altra determinata 

IL BACKSTAGE DEL 

CONCORSO ELITE SU 

PER CONOSCERE 
LE MODELLE CHE POSANO 

PER IO DONNA 
, 

Nella foto al centro , Sara Santoro , diciannovenne 

napoletana vincitrice delle selezioni nazionali nel zosz 
, una 

giovane promessa selezionata da Elite Model Look Italia 
con le carte in regola persfzlare , da protagonista , sulle 

principali passerelle internazionali 
. Le prime classificate 

di 7o Paesi parteciperanno alla finale in Cina. 

è Katia Riparelli , 
18 anni : « Se tento il 

salto triplo , do il massimo » 
. Progetta 

anche di finire Architettura , ma 
perché la mamma è precaria e il papà non 
c' è più . Si commuove quando scopre 
che il fidanzato Roberto Obici è 
stato fermato dai giurati della stanza 
accanto e si è ritrovato finalista 
maschile 

, 
col sogno di emulare Andrea Preti 

, 

il modello più top d ' Italia . ? stata 
fermata per caso anche Stella Stone , 

anni : era con la mamma , la stilista 
Marina Spadafora , e l 

' ha notata la 

Casella . Quest' ultima spiega : « Le agenzie 
serie non chiedono né soldi né 
book » . Elite ha molte giovani 
in panchina ,

che fanno 
training in attesa di avere l ' età per 
lavorare a tempo pieno , come 
le finaliste del 2012 Vittoria 
Ceretti , 14 anni , bresciana , e 
Arianna Luberti , 16 , romana. 
Sara Santoro 

,
vincitrice del 

2012 
, 
ha 19 anni 

, 
vive a 

Napoli 

, 
fa il liceo 

, 
ma già ha 

lavorato . La professione full time 
, 

all ' inizio 
, 
è fatta di casting , 

attese e parecchi rifiuti . «I 
primi tre anni non si guadagna »

, 

chiarisce Brunella . « Dopo , si va dai 4o ai 5o mila euro in 
su . Ma chi ne fa solo questione di soldi , non sa quanto sia 
bello questo mestiere » 

. Lo scopriranno le nove 
selezionate 

, 
tutte ammesse alla finale del 7 ottobre . Altre 

selezioni si terranno a Milano il 18 maggio e il 22 giugno ( 
iscrizioni su elitemodellook.it ) . La finalissima sarà in Cina 

, 
a 

fine anno 
, 
con le prime classificate di 6o Paesi . Nel 2009 

l 
' italiana Caterina Ravaglia si piazz? seconda . L ' obiettivo 

è superare il suo record . " 
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Sabato 18 maggio agli Elite Studios di via Tortona 35 a Milano, di fronte a una giuria composta da 

professionisti esperti del settore, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si metteranno in gioco 

per diventare la nuova Gisele Bündchen o il nuovo Andrea Preti. Possono partecipare ragazze di età 

compresa tra 14 e 22 anni e ragazzi tra  16 e 25 anni. Per info: www.elitemodellook.it  (foto 

Emanuele Ferrari) 
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Da grandi vogliono fare le modelle (e i modelli). E a decine si sono messi in moda in via Tortona, a 

Milano, per partecipare al casting di 'Elite Model Look', che seleziona i volti nuovi da avviare nel 

mondo della moda (fotogramma) 
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MODADa Caronno e Uboldo alle passerelle 
" C.ARONNO PERTUSELIA " 

IL PRIMO si chiama Luca Cimino , 

ha 16 anni e vive a Caronno 
Pertusella , 

il secondo è Ziyad Moudrik , 

20enne di Uboldo . Sono due dei ragazzi 
selezionati al secondo live casting di 
Elite Model Look Italia 2013 che il 
prossimo 31 agosto parteciperanno ai 
National Casting del 31 agosto , in program 

ma sempre a Milano . Luca e Ziyad 
sono tra i magnifici 41 ragazzi e ragazze 
che hanno superato la selezione alla 
quale hanno partecipato in 166 , 

provenienti da tutta Italia . Il loro sogno di 
entrare nel mondo della moda 
continua . Il vincitore dell ' edizione 2013 di 
Elite Model Look Italia otterrà un 
contratto in esclusiva col network 
mondiale di Elite. 
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APPUNTAMENTI

EI
lana nel casting 
di Elite Model Look 
C' è anche la giovanissima lana 
Zamaneagra ( foto ) , I6 anni , di 
Reggio , tra i 17 ragazzi e le 24 
ragazze selezionati fra 166 
concorrenti per il casting di Elite 
Model Look Italia di Milano , che 
apre le porte al mondo della 
moda . A settembre la finale per 
le ragazze , aspiranti modelle e 
indossatrici 

1 / 1
Copyright (Il Resto del Carlino ed. RE)

Riproduzione vietata
Elite Model



N° e data : 130523 - 23/05/2013

Diffusione : NC Pagina : 9

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 4.44 %

laVOCEdi2_130523_9_2.pdf 63 cm2

Sito web: http://www.lavoce-nuova.it

LSECONDA LIVE CASTIN " 
La rodigina Maria Vittoria Reale 

accederà direttamente 
alla fase nazionale di Elite Model Look 
MILANO - Una quarantina in totale ,tra ragazzi e ragazze , 

sono i selezionati del secondo live casting di " Elite Model 
Look Italia 2013 

" 
.

Tra questi anche Maria Vittoria Reale , 16 anni , che viene da 
Rovigo . E' una delle vincitrici e accederà direttamente ai 
National Casting . La selezione si è tenuta negli Elite Studios 
di via Tortona 35 a Milano dove , di fronte a una giuria 
composta da professionisti esperti del settore ,ragazze e 
ragazzi provenienti da tutta Italia si sono messi in gioco. 
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CONCORSI . Il 21enne ha superato il casting 

Il nuovo «Model Look » 

ha il volto di Nicola 
Si chiama Nicola Moretti , ha 
21 anni e viene da Gussago 

. Ha 
superato nei giorni scorsi il 
secondo « live casting » del 
concorso Elite Model Look Italia 
2013 , svoltosi negli Elite 
Studios di Milano. 

Nicola ha superato una 
concorrenza agguerrita : al 
casting si erano infatti 
presentati 166 ragazzi e ragazze che 
hanno voluto giocarsi le loro 
carte per realizzare il sogno di 
entrare nel mondo della 
moda . Per 41 di loro -17ragazzi 
trai quali Nicola Moretti , e 24 
ragazze - il sogno pu 
continuare. 

Ivincitori del live casting 
accederanno ora direttamente 
ai casting nazionali ( 31 agosto 
per i ragazzi , 1 settembre per 
le ragazze ) . In calendario vi 
un altro live casting a Milano 
i122 giugno : lavincitrice di 
Elite Model Look Italia 2013 
voler a fine anno in Cina per 
partecipare alla Elite Model Look 
World Final , mentre il 
vincitore otterr un contratto in 
esclusiva col Network 
mondiale di Elite. 

Tra i finalisti c' un altro 
bresciano , Nicola Bossini di 
Lumezzane , che ha superato il 
primo casting . " 

1 / 1
Copyright (BresciaOggi)

Riproduzione vietata
Elite Model



N° e data : 130526 - 26/05/2013

Diffusione : 12018 Pagina : 32

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 63.75 %

GazzettinPD_130526_32_5.pdf 605 cm2

Sito web: http://www.ilgazzettino.it

Modellida copertina 

CONCORSO Tre padovani 
in gara per l 'agenzia Elite 

MISS MONDO Jessica 
va alla finale regionale 
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TERZIARIODONNA 

Imprenditrici 
premiate 

per creatività 
e innovazione 

tivitànell ' 
imprenditoria 
femminile , 

defilè di 
Quadricerchio e 
ModaCleb4 delle 
sorelle 
Brogin ( Edna e 
Magda nella 
FOTO 8 ) . Ad 
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DEGUSTAZIONI
DI PRODOTTI TIPICI 

La cucina casalinga con 
prodotti di stagione e a chilometro 
zero 

, del bed & breakfast con 
cucina Ca' de Memi di 
Piombino Dese della famiglia 
Squizzato con Onorino , la moglie 
Elena e le figlie Giulia e Michela 
( FOTO 1 ) e i vini prodotti nella 
Tenuta Stella , sul Collo , dal 
cavalier Sergio Stevanato , 

titolare della Nuova Ompi di 
Piombino Dese , hanno dato vita a 
una serata nel segno della 
convivialità e della genuinità 
in un ambiente che fa subito 
sentire a casa propria. 

MODA MASCHILE 
AL PEDROCCHI 

Il Caffè Pedrocchi ha fatto da 
scenografia al set fotografico 
dell ' azienda padovana Antonio 
Baldan e Carrieri Italy 

. A 
vestire i completi il modello 
Marco Crepaldi ( FOTO 2 ) , 

veneziano già protagonista in tv 
con Paolo Limiti e con 
esperienze anche 
cinematografiche . Lo staff è stato coordinato 
da Gabriella Stimamiglio , 

stylist del negozio Antonio 
Baldan di via Venezia 

, scatti di 
Dean Lakic. 
Data e ora : 25-05-2013 15 : 37 
Agenzia : C Pd Categoria : 

ZCollab 

SONIA INCORONATA 
MISS ESTETICA 

Lapadovana Sonia Faccin di 
Montagnana ha vinto la prima 
selezione del concorso di Miss 
Estetica , kermesse che abbina 
bellezze in passerella a centri 
estetici e parrucchieri . Al 
Molo5 di Marghera in gara otto 
miss . Sonia sfilava per il 
centro Beauty Top di Salzano. 
Seconda Sara Cappellaro di 
Salzano per Un posto al sole di 
Noale e terza Liliana Isac di 
Venezia 

, 
per Naty Nails di 

Mira ( FOTO 3 ) . Prossima 
selezione il 15 giugno , finalissima 
il 14 settembre sempre al 
Molo5 ( info 347 3770018 ). 

TRE PADOVANI 
A ELITE MODEL LOOK 

Beatrice Botton ,17 anni , di 
Carmignano di Brenta ( FOTO 
4 ) , Francesco D Errico , 18 
anni , di Cervarese Santa Croce 
( FOTO 5 ) e Edoardo Furlan , 
22 anni , di Padova ( FOTO 6 ) 

sono tra i 40 scelti al secondo 
live casting nazionale di Elite 
Model Look Italia organizzato 
dall ' agenzia di moda Elite . Il 
terzo ed ultimo il 22 giugno 
sempre a Milano .Poi l ' ultima 
fase il 31 agosto per i ragazzi e 
il primo settembre per le 
ragazze 

. Per il vincitore un 
contratto in esclusiva , la vincitrice 
volerà , a fine anno , in Cina per 
partecipare alla Elite Model 
Look World Final per il titolo 
assoluto. 

JESSICA IN GARA 
A MISS MONDO ITALIA 

Il titolo di Miss Privilege ha 
regalato il passaporto per la 
finale regionale del concorso 
Miss Mondo Italia alla 
biondissima Jessica Dal B? , 17 anni , 
di Mestrino .La serata nel 
disco-ristorante Privilege di 
Silea . La giuria ha voluto 
premiare anche Aurora Nicoletti , 

16 anni , di Mirano ,Samantha 

DeaZanini , 20 anni , di 
Vicenza , Diana Cijov , di Belluno , e 
Roberta Moretto di Tessera , e 
poi Alessia Daniel , 16 anni e 
Nisirne Rahmaouvi , 19 anni , 
entrambe di Montebelluna , 

Alexandra Verdes , 20 anni , di 
Villorba e Claudia Perin , 21 
anni , di Vedelago ( FOTO 7 ). 

INNOVAZIONE 
AL FEMMINILE 

Al PalaAscom , durante la 
Fiera campionaria ,all ' interno 
dell ' evento " Re-Azione donna 
Re-Inventiamoci l ' impresa " 

, 

dedicato ad innovazione e crea 

tivitànell ' 

imprenditoria 
femminile , 

defilè di 
Quadricerchio e 
ModaCleb4 delle 
sorelle 
Brogin ( Edna e 
Magda nella 
FOTO 8 ) . Ad 
organizzare il 
gruppo 
Terziario Donna. 
C' è stato 
anche un 
dibattito su " Idee ed 

esperienze per competere " 
. 

Premiate per le loro attività le 
imprenditrici :Diana 
Migliorato 

, Ida Poletto , Martina 
Ruffato , Ivana Zonta , Terry Tiozzo 

, 

Cristina Biollo , Ombretta 
Follin , Chiara Volpato , Valentina 
Bertin e Cristina Valerio. 

(Ha collaborato Michelangelo 

Cecchetto ) 
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VIENE DAL LAPULUMU LIURILU UNO DEI VINLITURI 

Stefano Burchiani nel Live Casting 
Ancoa Una quaranti na in totale ,tra ragazzi e ragazze ,sono i 
selezionati del secondo live castingdi Elite Model Look Italia . La 
selezionesi ètenutaagli EliteStudiosdi Milano .Sonostati ben 
166 ragazzi e ragazzeche hannovoluto giocarsi le loro carte per 
realizzare il sogno di entrare nel mondo della moda. 
Esattamente per 41 di loro ( 17 ragazzi e24 ragazze ) 

il sogno 
continua . Traquesti Stefano Burchiani ,23 anni , di Ancona. 
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zoom eventi 

HE
GLAMOUR 
LIVE SHOW 

Milano , 11 giugno 2013. 
In una lunga notte d ' estate 
festeggiamo con moda 
e musica , sfilate e dj set . Venite 
tutti con noi e facciamo tardi 
insieme.. . L ' ingressoè libero 

Ci 
sono delle notti ideali in 

cui fare festa 
, 
il Glamour 

Live Show è una di 
queste 

,perché mescola trend e 

musica , moda ( naturalmente! ) e 

divertimento , in un evento unico a cui 
siete tutti , ma proprio tutti , 
invitati . Dalle 19 a notte inoltrata ,vi 
serviremo un mix imperdibile . 

Vedremo sfilare in passerella i trend 

più caldi dell ' estate e una preview 
delle nuove tendenze autunno-in 

verno . Sentiremo cantare 
Solange Knowles , sorella di Beyoncé 
e non meno intonata di lei . 

Daremo a tutti la possibilità di 
iscriversi a un casting speciale , quello del 
22 giugno in cui Elite Model Look 
Italia chiuderà la selezione della 
modella dell ' 

anno . E poi 
, e po?.. . A 

condurre l ' evento 
, 
ci saranno due 

star di Radio Deejay , La Pina e 

Diego , e per tutta la sera , alla console. 
l 

' eclettico Marcelo Burlon. 

CantaSolange 
Solange Knowles non 
è solo la sorella di Beyoncé , 

ma è anche attrice . modella , 

pop star in proprio e it girl 
a tutto tondo ( non per niente 
è entrata nelle best dressed 
di Vogue Usa 

) 
.Non perdetevi 

True .un Ep lanciato dal 
singolo Losing You , fusione 
perfetta di pop e R&B. 

GLAMOUR 

LIV 
SHil 
MILANO -11GIUGNO 2013 

Dove
e quando 
Ci vediamo 

1 giugno 
a Milano , 

dalle 19 , 

alla Caserma 
del Pane , 

via Vincenzo 
Monti 59. 

Info e aggiornamenti su www.glamounit4iveshow e seguiteci su #glamourliveshow
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LA MODELLA DI DOMANI? 
POTRESTI ESSERE TU! 
Sogni di diventare la nuova Gisele 
Beindchen e hai talento e forza di 
volontà? Se hai tra i 14 e i 22 anni e sei 
alta almeno 172 cm puoi partecipare ai 
casting di Elite Model Look anche on 
line su www.elitemodellook.it o 
attraverso l ' 

App di Facebook 
apps.facebook.com / elitecastingit 
Oppure fatti trovare qui il giorno 22 
giugno per il live casting : a Milano presso 
gli Elite Studios di Via Tortone . La vinci 

tricedi Elite Model Look Italia 2013 
volerà , a fine anno , in Cina per 
partecipare alla Elite Model Look World Final , 

che decreterà la vincitrice assoluta 
dell 

' edizione 2013 del contest. 
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USTYLE

PETTO IN FUORI 
In questa foto , un momento 
del contest Elite Model Look. 
A destra 

, 
sei dei ragazzi che 

hanno superato le selezioni. 
Andranno alla finale nazionale 
del 7 ottobre. 

IL TOP ? LUI? 
L 

' 

agenziacne scoprì 
Gisele BDncchen apre 
agli uomini i suo famoso 
contest Elitevodel 
LOOK . \evecremo ce e 
be e .Ops 

, 
cei ce li 

32_11 GIUGNO 2013 

testo di Simona De Gregorio 

Checos' hanno in comune Linda 
Evangelista , Cindy Crawford , Gisele 
Biindchen e Alessandra Ambrosio? 
Facile :sono tra le top model più 
famose dagli Anni 90 a oggi . Ma c' è 

anche un altro particolare : a scovarle 
e a lanciarle a livello internazionale 
è stata la stessa agenzia , Elite . Un 

nome , una garanzia , 
visto che è la più 

importante organizzazione al mondo 
di scouting per modelle . Ma l ' 

agenzia
non è solo " al femminile " 

. 
Anzi 

, 

ha scoperto molti dei modelli più 
richiesti 

, 
come il brasiliano Diego 

Fragoso e l ' italiano Andrea Preti. 
E da quest' anno Elite Model Look 

, 
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Diglielo , che 
ha una chance 

il concorso che ogni anno punta a 
cercare la top delle top da introdurre 
nel mondo della moda , per la prima 
volta apre le porte anche ai maschietti. 
Gioia per gli occhi d? tutte noi! La 
prima selezione si è svolta in maggio 
( sopra , 

le foto di alcuni dei selezionati 
) 

e ci sarà un bis il 22 giugno a Milano. 
I requisiti per partecipare? Età 
compresa tra i 16 e i 25 anni e altezza 
minima di 181 cm 

. 
I prescelti 

accederanno al bootcamp previsto in 
settembre , per poi approdare alla finale 
nazionale del 7 ottobre , che decreterà 
il vincitore . Il premio? Un contratto 
in esclusiva con il network mondiale di 
Elite . Ma le novità non finiscono qui. 
Perché per l 

'

agenzia l 
' 

aspetto estetico 

conta sì , ma non basta : quella del 
modello è una professione e richiede 
preparazione .Così per aiutare i ragazzi 
a entrare nel fashion system è stata 
convocata un' esperta d 

' eccezione : 

Adriana Giotta ( foto sopra , a destra 
) 

: 

ex modella internazionale 
,
ha vissuto 

e lavorato tra Tokyo ,NewYork , Parigi , 

Milano e Londra . Oggi , 
che ha 

35 anni e una laurea in psicologia , 
si 

è inventata un nuovo mestiere 
,quello 

del life coach 
, per seguire ragazze 

e ragazzi aspiranti top . Una specie 
di counsellor che li guida a scoprire 
le potenzialità e i tranelli della 
professione . L ' abbiamo incontrata. 
Cosa l 

' 

ha spinta a fare la model coach? 
« La mia esperienza personale . Ho 

Pensiche il tuo fidanzato 
o il tuo migliore amico 
sia un tipo da passerella? 
Se anche il suo sogno 
è diventare un top model , 

Elite gli offre una 
possibilità . Basta 
registrarsi al casting 
on line sul sito 
www.elitemodellook.ii 
L 

' appuntamento è il 2 4 

" 

giugno a Milano presso 
Elite Studios di via 
Tortona 35 . Qui ragazzi 
e ragazze provenienti 
da tutta Italia saranno 
giudicati da una giuria 
di esperti del settore. 
Chi passerà verrà 
affidato alla model coach 
Adriana Giotta ( foto 
sotto 

) 
per affrontare 

le insidie del mestiere 

iniziato a fare la modella a 16 anni. 
Terminato il liceo è diventato un 
lavoro a tempo pieno . Poi ho mollato 
tutto e mi sono laureata in psicologia. 
A questo punto ho pensato di creare 
una figura professionale inedita , 

un 
crossover tra i due mestieri , una sorta 
di guida che mettesse in guardia sui 
vantaggi e sui pericoli di questo lavoro. 
Io l ' avrei voluta ». 

A quali pericoli si riferisce? 
« Ce n' è uno molto frequente : 

identificarsi troppo con il proprio 
aspetto esteriore . Il fashion system 
tende all ' 

omologazione , 

all 
' adeguamentoa canoni estetici. 

Mentre è importante lavorare 
sulla propria personalità e unicità ». 

11GIUGNO 2013_33 

ARIANNA 

CAROTTA 
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Un momento dei casting 
di maggio . Se volete lustrarvi 

gli occhi potete seguire in 
diretta quelli del 22 giugno 
tramite il profilo Twitter ? 

EliteModelLook 
e Ilashtag #MadelnElite. 

L 
' 

ossessione per il fisico pu? portare 
all 

' 

anoressia maschile? 
« Senza dubbio . E oltretutto i disturbi 
alimentari sono in continua crescita 
tra gli uomini .Indubbiamente 
si tratta d? una malattia che ha a che 

L 'aspetto estetico conta 
poco e niente se 
non è accompagnato 
dalla personalità 

fare con la famiglia d ' 

origineo con 
traumi personali . Ma è altrettanto 
vero che viene fomentata dalla società. 
Nel momento in cui notiamo che un 
ragazzo ha disturbi di questo tipo lo 
indirizziamo subito da uno specialista ». 
Come sono cambiati i canoni della 
bellezza maschile? 
« C' è stata l ' 

epocadel macho tutto 
muscoli . Ora invece va di moda 
l 

' 

uomo magro , più femminile e fragile. 
emersa la figura del metrosexual. 

I media propongono immagini 
postprodotte a Photoshop , così anche 
gli uomini si convincono che per valere 
occorre essere perfetti ». 

E lei come interviene? 
«I ragazzi sono molto diversi tra loro : 

34_11 GIUGNO 2013 

alcuni sono propensi all '

ascolto ,altri più 
arroganti . Con loro uso un approccio 
personalizzato , con sessioni individuali 
o incontri di gruppo e workshop. 
Il mio compito è fornire strumenti 
culturali 

, formativi e comportamentali 
in modo da renderli forti 

, per fare 
sì che stiano bene con loro stessi prima 
che con gli altri ». 

Le difficoltà che incontra maggiormente? 
« Non è semplice interagire con ragazzi 
giovani e condizionati da falsi miti 

, 

spesso veicolati dai social network . In 
loro c' è un' esasperazione dell ' 

io 
, 
un 

narcisismo portato all ' 

estremo e molti 
pensano solo a diventare ricchi e famosi ». 

Un ruolo strano il suo : a metà tra 
la psicologa e la figura materna... 
« Bisogna tenere presente che le città 
della moda sono quattro : Milano 

,

Parigi , 
Londra e NewYork .Ma molti 

aspiranti modelli provengono da 
piccole realtà e all ' 

improvviso si 
trovano catapultati in grandi metropoli. 
Una figura come la mia rappresenta 
un punto di riferimento per spingerli 
a integrarsi e a superare le difficoltà. 
Elite mi ha dato questa possibilità : 

è un' agenzia lungimirante che vuole 
fare emergere la dimensione umana d? 
questa professione . Perché la bellezza 
non è nulla senza anima e carisma » . T 

Ecco , Andrea ce l ' ha fatta 
Ha conquistato le passerelle 
e le copertine dei maggiori brand 
di moda , in tutto il mondo . Ma 
nessuno immagina che prima di 
diventare un top model Andrea 
Preti ( 23 anni 

) 
faceva il cameriere a 

Copenaghen nel ristorante italiano 
gestito dai suoi genitori ,originari 
del Piemonte . Com' è entrato 
nel mondo della moda? « Io non 
pensavo minimamente di fare 
il modello 

, 
ma era un grande 

desiderio dei miei genitori. 
All ' inizio nessuna agenzia mi 
voleva ,poi mi sono imbattuto in 
Elite e dopo quattro mesi ho avuto 
un contratto in esclusiva con 
Dolce&Gabbana » 

. Questo le ha 
cambiato la vita? 
« Non è un mondo facile e molti si 
montano la testa . Io ho cercato di 
mantenere un contatto con la realtà. 
E tengo separato il lavoro dalla vita 
privata . Il mio punto di riferimento 
sono la famiglia e gli amici ». 

Il suo piano B? 
« Non penso certo di fare questo 
lavoro a lungo . Mi sono diplomato 
al The Lee Strasberg Theatre & Film 
Institute di New York : coltivo fin 
da piccolo il desiderio di fare l ' attore ». 

Trova che i canoni di bellezza 
maschile nella moda siano 
cambiati? 
« Moltissimo . Nelle ultime due 
stagioni le griffe hanno puntato su 
corpi scheletrici 

, 
privi di fisicità. 

A me , per esemplo ,piacerebbe 
lavorare per Balmain o Dior 

, ma 
dovrei perdere almeno 15 kg . E non 
ci penso proprio ». 
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CHEGLAMOUR 
,

SOLANG 
Nel video del suo ultimo single , Losing 

Yowlaalla e canta c' un gruppo 
di gandy congolesi a Capetown , 

in Sudafrica . L 
' 

il giugno , invece , 

Solange Knowles , 26enne sorella 
di Beyoncé , sarà a Milan . - il suo 

primo concerto italiano . Alla Ca "la 
del Pane di via Monti in occasione 

del Glamour Live Show ( ingresso libéro 
dalle 19 

,
fino a esaurimento posti ) 

. Una " 
serata -- condotta da La Pina e Diego 
di Radio DeeJay di musica e moda : 

prima del concerto sfileranno le modelle 
e i modelli di Elite Model Look Italia con 

i trend dell 
'

estate 2013 e le anticipazioni " 
delle collezioni autunno / inverno. 

Alla console l ' eclettico Marcelo Burlon , 

che con il suo di set trascinerà tutti 
in un coinvolgente party di fine serata. 
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Sognidi diventare Gisele? 
Ecco la tua opportunità 

Milano . Ultima possibilità per 
imitare Gisele Bundchen ( nella 

foto 
) , 32 anni . Il 22 giugno 

terminano i casting per Elite 
Model Look Italia , il concorso d? 
bellezza che ha lanciato nel corso 

degli anni molte star 
, tra cui 

Gisele . Possono partecipare 
ragazze di un' età massima di 22 
anni e un' altezza minima di 172 
centimetri , e ragazzi non oltre i 
25 anni e di almeno 181 
centimetri .I casting avranno 
luogo a Milano presso gli Elite 
Studios di Via Tortona 35. 
Informazioni su www. 
elitemodellook.com it. 
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Clivince dalla Cuccarini 
CONCORSI La più abbronzata? 
Diana Zotta di Campodarsego 

CONTEST A 
"

Mipiace 
" su Radiol 

s' impone la cantante padovana 
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LAPI? ABBRONZATA? 
DIANA , 21 ANNI 

edizione al ristorante 
16 di Padova , del 

concorso di Miss Tostata 
, 
la 

con l ' abbronzatura più 
. La quarta edizione 

eletto Diana Zotta , 
21 anni , di 

. L ' evento è 
e prodotto dal concessionario 

di Lucaffè . Diana ha 
anche il premio 

Masque Venezia 
, marchio 

moda del quale sarà 
. Seconda fascia a 

Tataru 
, 
18 anni 

, 
di 

, 

terza a Beatrice Bussanich ,

anni 
, 
di Maserà . Quarta 

a Jessica Costa , 22 anni 
( FOTO 1 ) . A presentare 

, 
Ketty 

BELEN A PADOVA 
PER LA CRESIMA 

della tv in visita a Padova :

il sito Gossipnews 
Rodriguez ( FOTO 2 ) con il 

Stefano Di Martino 
venuta in gran segreto 

città del Santo per 
i sacramenti di Comunione e 

che non aveva mai 
. Questo sarebbe un 

fondamentale per poter 
il tanto agognato 

in chiesa che la bellezza 
desidera da sempre. 

giorni scorsi è stata vista 
Basilica del Santo anche la 

Mediaset Barbara 
' Urso che , 

dopo una 
sul Liston in compagnia di 

padovani 
, 
si è fermata a 

in un ristorante del centro. 

CLI VINCE 
DALLA CUCCARINI 

Perché? Ma perché è brava : e 
infatti Cli Beltrame , cantante 
padovana 

, 
ha vinto venerdì sera 

proprio con il suo brano "

Perché 
" il contest " Mi piace " del 

programma di Radio Rai 1 "

Citofonare Cuccarini " ( insieme 
nella FOTO 3 ) .La cosa più 
gratificante? « L ' opportunità di 
portare la propria musica sula 
radio nazionale grazie ad un 
concorso che chiede al pubblico 
di votare il suo artista preferito. 
In pochissime settimane la mia 
musica ha fatto il giro del 
mondo e per me musica è prima di 
tutto condivisione » 

. La 
Cuccarini com' è? « Una professionista di 
grande umiltà e generosità nei 
riguardi di noi giovani artisti 
esordienti ». 

ELITE MODEL LOOK , 
" PASSANO " 4 PADOVANI 

Terzo ed ultimo live casting di 
Elite Model Look tenutosi a 
Milano . Quattro i padovani . 

Sono Alexandru Teanu 
, 
23 anni 

( FOTO 4 ) , 
ed Enrica Breda 

,
19 

anni ( FOTO 5 ) , 
entrambi di 

Padova , e le diciottenni 
Eleonora Franch di Campodoro ( 
FOTO 6 ) e Arianna Zambonin di 
Sant' Angelo di Piove di Sacco 
( FOTO 7 ) . Sono tra i 111 

selezionati che 1' 8 settembre 
affronteranno il casting nel quale 
verranno scelte 10 ragazze e 10 
ragazzi 

. Il 7 ottobre a Milano il 
verdetto finale. 

BRAS SERIE HOUBLON , 

INA ? REGINETTA 
Bellezze protagoniste alla 
Brasserie Houblon di Stra che ha 
accolto una tappa di Miss 
Mondo Italia . Il verdetto ha assegna 
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ELITEMODEL LOOK 

Tre ragazze 
e un ragazzo 

padovani 
verso la finale 

to la vittoria a Ina Rosca , 19 
anni , di Padova , che sogna di 
diventare modella . Accedono 
alla fase regionale : Jessica Dal 
B? 

, 
16 anni 

, 
di Mestrino 

, 
Anna 

Peretto , 17 anni , di Valdagno , 

Cristel Conte 
, 
24 anni 

, 
di 

Creazzo 

, 
Nadia Tataru 

,
18 anni 

, 
di 

Padova , Adriana Curicher , 17 
anni 

, 
di Mestre 

, 
e Liliana Isac 

, 

23 anni , di Venezia ( FOTO 8 ). 
Prossime selezioni 

: oggi a 
Padova , domani a Pianiga ( info 349 
5694558 ). 

MISS UNIVERSO 
AVO' EUGANEO 

la veneziana di Mestre 
Lavinia Ziero , 20 anni , la vincitrice 

della
selezione di Miss 
Universo ,

ospitata a V? 
Euganeo al 
Cenacolo 
degli Euganei. 
Accede alla 
finalissima del 
12 luglio in 
via San 
Fermo a Padova 
e con lei la 
seconda 

, 

Natalia 

Patapenka , 
24 

anni , di 
Padova e la terza 

Silvia Meneghini 
, 18 anni , di 

Padova ( FOTO 9 ) . La serata è 
stata organizzata dal fashion 
designer Mauro Belcaro 
presidente dell ' associazione Doc . Le 
miss hanno indossato abiti di 
Rosy Garbo . Gran finale con i 
fuochi d ' artificio ( www.docstile. 
it ). 

( Hanno collaborato Paolo 
Braghetto , Michelangelo Cecchetto , 

Renzo Stefanel ) 
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MODELLI

Avianese selezionato al casting Elite 
AVIANO - ? uno dei vincitori 
del 3° Live Casting di Elite 
Model Look 2013 .Più di 300 
ragazzi e ragazze che sognano 
una carriera nel fashion 
system si sono presentati , 

sabato 22 giugno , fuori dagli Elite 
Studios di via Tortona 35 , a 
Milano , provenienti da tutta 
Italia . L ' agenzia , una delle 

piùserie e quotate d ' Italia , 

dopo un' intensa giornata di 
selezioni - con catwalk , 

interviste e brevi shooting 
fotografici - ha scelto 28 fanciulle e 
20 ragazzi . Tra questi anche 
Enrico Tassan Toffola , 24 
anni , di Aviano ( nella foto ) , che 
accede , di diritto , al National 
Casting di settembre. 
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Prontiper le passerelle del Belpaese 
Vincono un importante casting di moda 
(
web 

) 
Da Muggi? pronti per le 

passerelle di tutto lo Stivale . Il 
diciannovenne Pietro Barberi e la 
diciottenne Veronica Dariol 

hanno 
, 
infatti 

, passato il terzo live 
casting di « Elite Model Look Italia 
2013 »( uno dei più accreditati 
network di model management del 
settore ) , accedendo così 
direttamente al national casting dell '

8 

settembre. 
Sbaragliando la concorrenza di 

oltre trecento candidati 
, 
lo scorso 

22 giugno negli Elite Studios di Via 
Tortona 35 a Milano i due giovani 
hanno superato anche l ' ultimostep 
( fra interviste e brevi shooting 
fotografici ) insieme ad altre ventotto 
ragazze e venti ragazzi. 

E ora il casting passa sul web , con 
una votazione online aperta di 

rettamente sul sito 
www.elitemodellook.it o attraverso l ' 

App di 
Facebook dedicata , 

http 
apps.facebook.com elitecastingit 
La giuria di esperti si pronuncerà 
invitando i selezionati a 
presentarsi al national casting. 

I due moggioresi e le ragazze ed 
i ragazzi scelti attraverso i casting 
online parteciperanno 1' 8 

settembre 
, presso gli Elite Studios 

, 
al 

national casting . Solo venti di loro 
accederanno alla finale italiana in 
calendario il 7 Ottobre , a 
Milano. 

Veronica Dariol 
, 
l8enne 

, 
e Pietro Barberi 

, 
19 anni 
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MILANO CONCORSO « ELITE MODEL LOOK 2013 » 

Il bell ' AndreaMaddalosso 
approda alla fase nazionale 

LIVORNO 

C' ANCHE il livornoese Andrea 
Maddalosso , 20 anni , tra i 
vincitori del 3 Live Casting di « Elite 
Model Look 2013 » . Il modello 
labronico accederà così 

direttamente al National Casting di 
settembre . Non è stato un gioco da 
ragazzi aggiudicarsi il passaggio alla 
finalissima : fuori dagli Elite 
Studios di via Tortona 35 a Milano , 

la fila di ragazzi e ragazze che 
sognano una carriera nel fashion 
system era lunghissima : si sono 
presentati in più di 300 provenienti 
da tutta Italia! Accompagnati da 
genitori emozionati 

, dall ' amica 
del cuore o dalla « dolce metà » 

, i 
ragazzi hanno affrontato un' intensa 
giornata di selezione ( con 

catwalk , interviste e brevi shooting 
fotografici ) , mettendosi in gioco 
di fronte a una giuria composta 
dai migliori professionisti del 
settore e avendo la possibilità , fin da 
subito , di conoscere da vicino 
uno dei più accreditati network 
di Model Management a livello 
mondiale . Giovanissimi e già 
molto determinati , in 48 hanno 
passato la selezione 

: 28 fanciulle e 20 
ragazzi . Tra le ragazze ci sono 
anche delle quindicenni e la più 
grande ha solo 21 anni , i ragazzi 
vanno dai 16 ai 24 anni. 

COME PER I PRIMI due live 
casting si è registrata davvero un' 
alta provenienza dal Veneto ma in 
tanti sono arrivati anche dal 
centro e sud Italia , poi ancora da pic 

coli Comuni in provincia di 
Torino , Milano , Como , Sondrio , 

Bologna . Insomma , pare sia davvero 
radicato in tutta Italia il sogno di 

LIVE CASTING 
IL giovane livornese (20 anni ) 

ha battuto una concorrenza 
molto agguerrita e numerosa 

intraprendere una carriera nel 
mondo della moda ed «Elite » è 
conosciuta in tutto il mondo 
proprio perché da 40 anni promuove 
e sviluppa il lavoro delle modelle 

INFANZIA 

Il programma 
delle ludoteche 
« RECUPERO scolastico » 

( per bambini dai 5 agli 11 
anni ) alla Serra Incantata 
( via San Jacopo in 
Acquaviva 

) di Villa Mimbelli 
dalle 16 alle 19 . « Palla 
zigzag » ( gioco di squadra per 
bambini dai 3 agli 11 anni ) 

alla Ruzzeria ( via 
Stenone ) dalle 16.30 alle 19.30. 
« Frutta matta » ( 
laboratorio di cucina per bambini 
dai 3 agli 11 anni ) al 
Giamburrasca ( via Giotto 57 ) 

dalle 16.30 alle 1930. 

edei modelli come veri 
professionisti del fashion system . I live 
casting si sono conclusi , ma le 
selezioni di Elite Model Look Italia 
2013 continuano online 
aspiranti modelle e modelli , sul sito www. 
elitemodellookit o attraverso 
un' App di Facebook http apps. 
facebook.com elitecastingit , 

possono inserire i propri dati e le 
fotografie ( un primo piano e una foto 
a mezzo busto e una a figura 
intera ) 

per partecipare al contest . La 
giuria si pronuncerà invitando i 
selezionati a presentarsi al 
National Casting . 

Essenziali i requisiti 
di partecipazione :l ' età ( compresa 
tra i 14 e i 22 anni per le ragazze e 
tra i 16 e i 25 anni per i ragazzi ) e 
l 
' altezza minima (172 cm per le 

ragazze e 181 cm per i ragazzi ). 

I SEMIFINALISTI e le ragazze ed i 
ragazzi scelti attraverso i casting 
online parteciperanno 1' 8 

settembre , agli Elite Studios , al National 
Casting . Solo 20 di loro ( 10 
ragazze e 10 ragazzi ) accederanno alla 
Finale italiana in calendario il 7 
ottobre a Milano . Da110 a113 
settembre i finalisti parteciperanno 
al Bootcamp , durante il quale 
avranno la possibilità di 
prepararsi come veri professionisti per la 
finale nazionale 

. La vincitrice di 
Elite Model Look Italia 2013 
volerà , a fine anno , in Cina per 
partecipare alla Elite Model Look 
World Final , che decreterà la 
vincitrice assoluta del contest , mentre il 
vincitore otterrà un contratto in 
esclusiva col Network mondiale 
di Elite. 
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« FUSTI » 
Quanti 
modelli... 

IL 
LIVORNESE 
Andrea 
Maddalosso 
accede alla 
semifinale 
di 
settembre 
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Micaelae Jessica al National Casting 

micaelaScrem 

Jessica Qehaja 

MM Micaela Screm , diciottenne di Paularo , e Jessica Qehaja , 

quindicenne di Udine , sono due delle vincitrici del 3 Live Casting di 
Elite Model Look 2013 . Parteciperanno 1' 8 settembre 

,
negli Elite 

Studios di Milano , al National Casting che selezionerà le finaliste. 
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CaterinaBrunazzi 
sfila a Milano 
C' anche la gualtierese 
Caterina Brunazzi 

, 16 anni , di 
Santa Vittoria , tra i semifinalisti 
dell ' Elite Model Look Italia 
all 

' 

Elite Studios di Milano , a cui 
hanno partecipato oltre 
trecento aspiranti modelle e 
indossatori . L 

' 

8 settembre nuova 
selezione per accedere alla finale 
del 7 ottobre 
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SELEZIONI

« Elitemodellook2013 »

Virginiatra le piùfashion

Si chiamaVirginiaStablum
,

ha15anni e viene
daTrentounadellevincitricidelterzolive
casting di Elitemodellook2013

,

e che le

permetterà di accederàdirettamente al National
casting di settembre . Virginiatra l

'

altro è tra le

ragazzeselezionatepiùgiovani . Al castinghanno

partecipato in oltre300giovaniprovenientida
tuttaItalia

,

Isolecomprese : scelti
,

allafine
,

28
ragazze e 20ragazziper il nationalcastingdell '

8

settembreprossimoa Milano.
FuoridagliEliteStudios di viaTortona a Milano

,

sabato22giugno ,

la filadi ragazzi e di ragazze
chesognanounacarrieranelfashionsystemera
lunghissima: si sonopresentati in più di 300
accompagnati dagenitoriemozionati

,

dall '

amica
delcuore o dalla "

dolcemetà "

i ragazzihanno
affrontatoun'intensagiornata di selezioneconinterviste e brevi
shooting fotografici ,

mettendosi in gioco di fronte a unagiuria
compostadaimiglioriprofessionistidelsettoree avendo la possibilità ,

findasubito
,

di conosceredavicinounodeipiùaccreditatinetwork di

modelmanagement a livellomondiale . Giovanissimi e giàmolto
determinati

,

in 48hannopassato la selezione : 28fanciulle e 20
ragazzi . Tra le ragazze ci sonoanchedellequindicennimentre la più
grandehasolo21anni

,

i ragazzivannodai16ai
24anni.

Trentina
Virginia
Stablum

,

15
anni

,

selezionata
tra300bellezze
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DaSanta Vittoria per Elite 
SIchiama Caterina Brunazzi 

,
ha 16 anni ed è 

di Santa Vittoria ( RE ) , è una delle vincitrici del 
3° Live Casting di Elite Model Look 2013 .

A 
dimostrazione che le bellezze di casa nostra si 
fanno ben valere nella Penisola . Caterina 
accederà direttamente al National Casting di 

settembre. 
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. 23 ANNI DIVISO FRA MEDICINA E 
MODAI 

« Inattesa della laurea 
sfilo sulle passerelle 
CARLENTINI . Ventidue anni ad agosto 

, fisico mozzafiato 
, viso perfetto 

. Si 
chiama Andrea Formica , è di Carlentini e i requisiti per diventare una star 
delle passerelle della moda , ci sono tutti. 

E' da poco rientrato in città dopo aver superato 
, 
tra centinaia di 

aspiranti modelli , la selezione per la finale del terzo live casting del concorso «

Elite model look 2013 » che si terrà a Milano il prossimo settembre . Andrea 
è al settimo cielo , ha molti sogni nel cassetto ma , soprattutto le idee 
chiare . 

Seppur felice per la grande opportunità 
, 
preferisce mantenere i piedi 

per terra . Il suo sogno è quello di diventare 
medico , tanto che non intende abbandonare 
la facoltà di Medicina presso l ' università di 
Catania. 

« Tutto è iniziato per caso mentre mi 
trovavo in un locale di Taormina - ha raccontata 
Andrea - dove mi è stato presentato il 
responsabile della sezione uomo di una delle 
più grosse agenzie di moda di Milano . 

Durante la chiacchierata , sono stato invogliato a 
presentarmi nel capoluogo lombardo a fine 
giugno , 

per i casting in cui si sarebbe svolta la 
selezione per reclutare nuovi ragazzi da far 
lavorare all ' interno dell ' 

agenzia . Si tratta di un 
concorso organizzato con lo scopo di far 
conoscere alla giuria volti nuovi da visionare e , in 
caso , annoverare tra la schiera di modelli ». 

Inizia così l 
' avventura milanese per Andrea che con l 

' 

approvazione e il 
sostegno dei genitori , si è trovato catapultato in un sogno diventato 
realtà . « Evidentemente la giuria ha creduto in me - ha detto - anche se a 
settembre non so come andrà a finire . Di fatto , il pensiero e i 
complimenti che mi sono stati rivolti per l 

' occasione da molte persone illustri , 
mi 

hanno imbarazzato non poco . Al momento preferisco vivere alla giornata , 

godendomi ogni attimo di questa avventura . Il mio obiettivo è quello di 
finire il mio corso di studi in Medicina 

, 
anche se 

, 
con una punta di orgoglio , 

mi ritengo fortunato per aver già raggiunto questo primo step ». 

ROSANNA GIMMILLARO 
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Lasedicenne è stata scelta per le selezioni nazionali di Elite 

Il sogno della moda diventa realtà 
per Eleonora Bioli di San Giustino 

PERUGIA - Eleonora Bioli , 

16 anni di San Giustino , è una 
delle vincitrici del terzo Live casting 
di Elite Model Look 2013 . La 
ragazza accederà alla selezione 
nazionale di settembre . In 48 hanno 
passato la selezione 

: 28 ragazze e 
20 ragazzi . L ' 

8 settembre solo 20 
di loro ( 10 femmine e 10 maschi 

) 

accederanno alla finale italiana in 
calendario i17 ottobre 

, 
a Milano. 

La vincitrice di Elite Model Look 
Italia volerà , a fine anno , in Cina 
per partecipare alla Elite Model 
Look World Final , che decreterà 
la vincitrice assoluta dell ' edizione 
2013 del contest 

, 
mentre il 

vincitore otterrà un contratto col Casting Eleonora Bioli , 

Network mondiale di Elite . 1 16 anni di San Giustino 

1.11.11 
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ILCONCORSO . 
Lumezzanese in gara a Milano 

Il sogno d '
« Elite » 

è sempre più vicino :

Nicola è in finale 
Il sedicenne valgobbino ama il calcio 
e l 

' informatica ma sogna il fashion 
Nicola Bossini è un 

sedicenne di Lumezzane che ha 
sbaragliato la concorrenza di un 
migliaio di giovanissimi e si è 
piazzato tra i 10 finalisti del 
concorso Elite Model Look. 

Nicola studia informatica , è 
appassionato di calcio ma il 
suo sogno più grande è quello 
di entrare nel mondo della 
moda . Durante il « National 
Casting » che si è svolto 
domenica , scorsa , dopo una serie di 
altre selezioni preliminari , 

Bossini ha sfilato assieme a un 
centinaio di altri ragazzi. 

Ora Nicola sta viaggiando a 
bordo di una nave da crociera 
che toccai porti di Savona , 

Barcellona a Marsiglia , per i «

Bootcamp » 
, il percorso di 

formazione pensato in vista della 
finale , che è in programma il 22 
settembre a Milano . Sarà in 
quell ' occasione che verranno 
scelti vincitrice e vincitore di 
Elite Model Look Italia , . La 
prima classificata approderà a 
Shenzhen in Cina per 
partecipare alla finale mondiale e il 
vincitore otterrà un contratto 
in esclusiva col Network di 
Mite. 

I finalisti in tutto sono venti : 

dieci ragazzi e altrettante 
ragazze , da Lucca a Brindisi , da 
Roma a L 

' Aquila , da Livorno a 

GiNe

Nicola Bossini in finale i122 

Bolzano 
. Il percorso verso la 

finale è stato lungo : una 
selezione online , tre live casting da 
aprile a giugno e l ' ultima 
tappa davanti alla giuria tecnica. 

Elite Model Look è uno dei 
più ambiti concorso 
internazionali per chi aspira a 
lavorare nel campo della moda : i 

concorrenti di questi ultimi anni 
arrivano da oltre 70 Paesi 
diversi . 

Quest' anno Elite 
festeggia la trentesima edizione e. 
per l ' anniversario , anche in 
Italia si è pensato di trovare 
pure un protagonista 
maschile : un' iniziativa a cui hanno 
partecipato in moltissimi. 

Il Bootcamp pu? essere 
seguito in diretta sia su Twitter che 
su Fa ,cebook , che su 
www.elitemodellook.it . " 
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IL DICIANNOVENNE MARCOTULLIO MELICA 

« Elite model look » , vince un barese 
Si chiama 

( 
foto ) ha 19 armi è nato a Bari , ma 

studia a Milano : è uno dei vincitori del National 
Casting di Elite Model Look e parteciperà alla finale 
nazionale del 22 settembre . Frequenta Economia e 

Commercio all ' Università Cattolica , sognava di 
diventare calciatore ma gli infortuni hanno 
bloccato la sua carriera e ora vive questa esperienza 
all 

' Elite Model Look 2013. 

1.

..`t 
h " 
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ELITEMODEL LOOK 

Alexandru , padovano , è in finale 
Si chiama Alexandru Teanu , ha 23 anni ed è 
di Padova . Sogna di diventare un modello 
professionista ma ha anche una forte 
passione per i motori . Alexandru ha avuto la meglio 
su centinaia di ragazzi che hanno partecipato 
al concorso di moda Elite Model Look 2013 ed 
è ora tra i dieci finalisti che si disputeranno il 
titolo il 22 settembre a Milano al Superstudio. 
Il vincitore maschile otterrà un contratto in 
esclusiva con il Network mondiale di Elite. 
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Si chiama Alexandru Teanu( 
primo accucciato da sinistra e nella 
foto in alto a destra ) , ha 23 anni 
ed è di Padova . Sogna di 
diventare un modello professionista ma 
ha anche una forte passione per 
i motori - adora le corse in auto 
e in moto - per tenersi in forma 
pratica molto sport e segue una 
dieta sana e equilibrata . 

Alexandru ha avuto la meglio su 
centinaia di ragazzi che hanno parte 

ALEXANDRU IN FINALE A ELITE MODEL LOOK 

cipato al concorso di moda Elite 
Model Look 2013 ( per la prima 
volta dopo 30 anni aperto ai 
ragazzi ) , ed è ora in viaggio , 

assieme agli altri finalisti ( foto sopra ) , 

a bordo di una nave da crociera 
per i 13ootcamp 

" 

il percorso 
formativo in vista della finale , in 
programma 1.122 settembre a 
Milano al Superstudio . Il vincitore 
otterrà un contratto in esclusiva 
col Network mondiale di Elite. 
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DA GRANDE FAR? LA MODELLA 

La 18enne Serena Calamosca 
centra la finale di Elite Model look 
Si chiama Serena Calamosca , è 
ravennate e ha 18 anni .Sogna fin da 
piccola di lavorare nel mondo della 
moda , frequenta il Liceo 
Scientifico e tra 20 anni si vede mamma e 
con una brillante carriera di 
modella all ' attivo .Serena ha avuto la 
meglio su centinaia di ragazze che 
hanno partecipato al famoso 
concorso di moda Elite Model Look 
2013 , ed è ora in viaggio 

, assieme 
agli altri finalisti , a bordo di una 
nave da crociera per i "

Bootcamp 
" 

il percorso formativo in 
vista della finale ,in programma il 22 
settembre a Milano al Superstudio. 
In quell ' occasione si sceglieranno i 

vincitori di quest' edizione. 
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ma\ Si sono presentati in 
mi- gliaia a Milano , ragazze e 

ragazzi provenienti da tutto il 
Paese . Elite Model Look è 
riconosciuto come il più famoso 
concorso internazionale che 
quest' anno festeggia la XXX 
edizione 

. Per l ' anniversario è 
stata promossa la ricerca di un 
protagonista maschile , 

iniziativa che ha riscosso un ottimo 
successo e un' alta 
partecipazione 

. E fra i maschietti figura fra i 
finalisti anche il fermano Luca 
Postacchini , 18 anni . Si è deciso 
di realizzare anche uno speciale 
Bootcamp - in scena fino a oggi 
- a bordo di una nave , la Costa 
Luminosa della flotta di Costa 
Crociere . Durante la crociera di 
tre giorni , che partendo da 
Savona ha toccato i porti di 
Barcellona e Marsiglia , i 
contestant , seguiti dal team di esperti 
di Elite , affrontano prove di 
fitting , walking , relooking , shoo 

Fermano di 18 anni al concorso : la crociera poi la sfida conclusiva 

Postacchini fra i modelli finalisti 

I giovani finalisti del concorso Elite Model Look 

ting fotografici e altro . Tra le 
ragazze fmaliste la più giovane ha 
solo 14 anni , i maschi vanno 
invece dai l6 fino ai 23 anni . Scelta 
vincente anche quella di 
rendere tutta la competizione live e 
social : dopo aver seguito i tre 
live casting e il national casting , è 
stato possibile vivere " in diret 

ta" anche il bootcamp tramite il 
profilo Twitter 
@EliteModelLookI , l 

' hashtag #MadelnElite
il sito www.elitemodellookit e 
la pagina Facebook del contest. 
Dopo la crociera di questi 
giorni , l ' ultimo appuntamento è 
con la finalissima che si terrà 
domenica 22. 
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EliteModel 
ragazza 
di Alfedena 
a Milano 
L 

' 

AQUILA Viene dall ' 

Abruzzo una delle dieci finaliste 
dell ' Ente Model Look 
2013 , famoso concorso 
internazionale per 
aspiranti modelle e 
modelli , giunto alla 
edizione numero 30 . Si 
chiamaAriannaCaniglia 
hall anni , è nata a Castel 
di Sangro ma risiede ad 
Alfedena . Frequenta il 
liceo Scientifico , suona il 
piano e vuole laurearsi in 
Ingegneria . Durante il 

national casting , l 
' ha 

spuntata su quasi un 
centinaio di ragazze . 

E 
ora è in viaggio a bordo di 
una nave da crociera per i 
Bootcamp , il percorso 
formativo invista della 
finale , in programma il 22 
settembre a Milano. 
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FINALISTA Annamaria Catanzaro 

Brindisina finalista 
di Elite Model Look 
Successo di Annamaria Catanzaro 

Si 
chiama Annamaria Catanzaro 

, 
ha 19 

anni e si è diplomata quest' anno al 
Liceo Linguistico 

, fa danza da 12 anni e 
sogna di lavorare nel mondo della 

moda. 

brindisina una delle fmaliste dell ' Elite 
Model Look 2013 .Domenica 8 - durante il National 
Casting - l ' ha spuntata su quasi un centinaio di 
ragazze ( ma dall ' inizio dei casting sono più di 
1000 che hanno partecipato alle selezioni 

) . E ora 
è in viaggio a bordo di una nave da crociera per 
i Bootcamp , il percorso formativo in vista della 
fmale 

, 
in programma 1122 settembre a Milano . In 

quell ' occasione si sceglierà la vincitrice di Elite 
Model Look Italia che volerà a Shenzhen in Cina 
per la fmale Mondiale. 

Elite Model Look non è solo un concorso ma 
rappresenta un' avventura eccezionale sia sul 
piano professionale sia personale 

. Per questo si è 
deciso , per la prima volta in 30 anni di storia , di 
realizzare anche uno speciale Bootcamp - in 
scena da110 al 13 settembre - a bordo di una nave 

, 

la Costa Luminosa , 

" punta di diamante " della 
flotta di Costa Crociere . Durante la crociera di 
tre giorni , che partendo da Savona toccherà i 
porti di Barcellona e Marsiglia 

, i contestant , 

sempre seguiti dalteam di esperti di Elite , 

affronteranno fitting 
, 
walking 

, 
relooking 

, 

shooting fotografici e molto altro 
, 
in una cornice che 

renderà la loro esperienza unica e 
emozionante. 
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elite
Luay 

NATIONAL
CASTING 
Il livornese 
Andrea 
Maddalozzo 

( 21 anni ) 
ama cantare 
e sogna 
di sfondare 
nel mondo 
del cinema 
e dello 
spettacolo 

LIVORNO ANDREA IN FINALE A ELITE MODEL LOOK 

Maddalozzo tra i più belli 
LIVORNO 

ANDREA Maddalosso , livornese di 21 anni , è uno dei vincitori del 
National Casting di Elite Model Look 2013 . Frequenta il terzo 
anno all ' Università di Pisa , ama il cinema e cantare e sogna di 
sfondare nel mondo dello spettacolo . Domenica 8 settembre , durante il 
National Casting , l ' ha spuntata su quasi un centinaio di ragazzi 
( ma dall ' inizio dei casting erano più di 1000 ad aver partecipato 
alle selezioni 

) . Andrea ora è in viaggio a bordo di una nave da 
crociera per i Bootcamp , il percorso formativo in vista della finale , in 
programma il 22 settembre a Milano . In quell ' occasione si 
sceglierà il vincitore di Elite Model Look Italia che volerà a Shenzhen in 
Cina per la finale Mondiale . Si sono presentati in migliaia , ragazze 
e ragazzi provenienti da tutto il Paese , mettendosi in gioco di 
fronte ai migliori professionisti del settore . Il percorso verso la finale 
nazionale è stato lungo : una prima selezione online , tre 
emozionanti live casting ( che si sono tenuti da aprile a giugno ) fino al 
casting nazionale dove la selezionatissima giuria tecnica ha avuto 
l 

' arduo compito di scegliere i finalisti . Scelta vincente rendere la 
competizione live e social : dopo i tre live casting e il national 
casting , sarà possibile vivere « in diretta » anche il Bootcamp tramite 
il profilo Twitter @EliteModelLookl , l 

' hashtag #MadelnElite , il 
sito www.elitemodellook.it e la pagina Facebook del contest. 
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NormanFunk 
da Lana alle sfilate 
internazionali 
Ilventunenne è tra i finalisti del concorso del prestigioso 
Elite Model Look trampolino di lancio per modelle e modelli 

LANA

C' è anche un giovane di Lana 
Norman Funk di 21 anni - fra i 
finalisti di Elite Model Look 
che è riconosciuto come il più 
famoso concorso 
internazionale che , negli anni , ha 
coinvolto tantissime ragazze 
provenienti da 70 paesi diversi e che 
quest' anno festeggiala 30° 
edizione. 

SI è tenuto l ' 

8 settembre 
presso gli elite studios a 
Milano il casting nazionale del 
famoso contest da cui sono 
usciti i 20 finalisti che salpano per 
il bootcamp a bordo di Costa 
crociere per questi ragazzi il 
sogno continua in vista della 
finale nazionale del 22 
settembre al superstudio di Milano. 

Si sono presentati in 
migliaia , ragazze e ragazzi 
provenienti da tutto il Paese , mettendosi 
in gioco di fronte ai migliori 
professionisti del settore . Il 
percorso verso la finale 
nazionale è stato lungo : una prima 
selezione online , tre emozio 

nanti live casting - che si sono 
tenuti da aprile a giugno - fino 
al Casting Nazionale dove la 
selezionatissima giuria 
tecnica ha avuto l ' arduo compito di 
scegliere i finalisti.er l ' 

anniversario , anche in Italia , è stata 
promossa la ricerca di un 
protagonista maschile , 

iniziativa 
che ha riscosso un ottimo 
successo e davvero un' alta parte 

cipazione . Elite Model Look 
non è solo un concorso ma 
rappresenta un' avventura 
eccezionale sia sul piano 
professionale sia personale . Per 
questo si è deciso , per la prima 
volta in 30 anni di storia , di 
realizzare anche uno speciale 
Bootcamp - in scena dal 10 al 13 
settembre - a bordo di una 
nave , la Costa Luminosa , 

" punta 

didiamante " della flotta di 
Costa Crociere . Durante la 
crociera di tre giorni , che partendo 
da Savona toccherà i porti di 
Barcellona e Marsiglia , i 
contestani , sempre seguiti dal team 
di esperti di Elite , 

affronteranno fitting , walking , relooking , 

shooting fotografici e molto 
altro , in una cornice che renderà 
la loro esperienza unica e emo 

zionante.
Per Norman Funk una finale 

più che meritata : il giovane di 
Lana - conosciuto ed 
apprezzato anche nella cittadina 
dove vive - adesso si apre le porte 
della crociera e quindi della 
fase finale del concorso . Le 
ambizioni ( come i sogni ) sono 
lecite. 

(e.d. ) Norman Funk 21 anni modello di Lana 

MODELLOOK 
JTA 
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ASPIRANTE MODELLO 

Cerignolano vince casting di Elite 
i Si chiama Giorgio Bruno , ha 19 armi , viene da 

Cerignola ed è uno dei vincitori del National Casting di 
Elite Model Look , che parteciperà alla finale nazionale 
del 22 settembre . 

Appassionato di basket e scrive 
poesie 

, ha un sogno nel cassetto , incontrare Michael 
Jordan . L ' ha spuntata su quasi un centinaio di ragazzi 

. E 
ora è in viaggio a bordo di una nave da crociera per i 
Bootcamp , il percorso formativo in vista della finale. 
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EliteModel Look Italia 
, 
una brindisina tra i finalisti 

" C' èuna 19enne di Brindisi , Anna Maria 
Catanzaro 

, tra i 20 finalisti di Elite Model 
Look Italia 2013 . I venti concorrenti sono 
poi " passati " per il Bootcamp di Costa 
Crociere : la finale nazionale 

, 
il momento più 

emozionante 
, si terrà il 22 settembre al 

Superstudio di Milano. 
Anna Maria , longilinea bellezza bruna 

perfetta per le passerelle dell ' altamoda , si è 
presentata al concorso con migliaia di ragaz 

zee ragazzi provenienti da tutta Italia . Tutti 
si sono messi in gioco di fronte ai migliori 
professionisti del settore. 

Elite Model Look è riconosciuto come il 
più famoso concorso internazionale che , 
negli anni , ha coinvolto tantissime ragazze 
provenienti da 70 Paesi diversi e che quest' anno
festeggia la 30esima edizione. 

Per saperne di più su Elite Model Look 
si pu? visitare il sito www.elitemodellook. 
com 
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DOMENICA A MILANO 

Francisiska Sabina da Zogno 
è finalista a Elite Model Look 

Si chiama Francisiska Sabina 
Popa 

, ha 17 anni e viene da 
Zogno . 

Frequenta il liceo 
scientifico , sogna di lavorare 
nella moda , ma anche di 
diventare dentista . ? una delle 
dieci finaliste dell ' Ente 
Model Look 2013 . Durante il 

National casting l ' ha spuntata 
su quasi un centinaio di 
ragazze ( ma dall ' inizio dei 
casting sono più di 1.000 che 
hanno partecipato alle 
selezioni 

) .E ora è in viaggio a 
bordo di una nave da 
crociera per i Bootcamp 

, 
il 

percorso formativo in vista della 
finale , in programma il 22 
settembre a Milano . In quell ' 

occasione si sceglierà la 
vincitrice di Ente Model Look Ita 

FrancisiskaSabina Popa è 
finalista di Elite Model Look 

lia che volerà a Shenzhen 
, in 

Cina 
, 
per la finale mondiale. 

Elite Model Look è un 
concorso internazionale che , 

nelle sue 30 edizioni 
, ha 

coinvolto ragazze provenienti da 
70 Paesi diversi . ? 
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GLI EVENTI Durante la settimana della moda 

DaKate Moss a Belen 
chi c' èa party e concerti 
MalikaAyane da Vic Matiè 

, 
Alison Moyet canta per Agnona , 

la 
tennista Pennetta dalla Biagiotti . E Moschino compie 30 anni 
Pamela Dell ' Orto 

Lapiù attesa è senz' altro lei 
, 
l 

' 

inossidabile Kate Moss . Da 25 anni 
sempre al top , 

e non c' è stagione che non 
si aggiudichi una decina di 
campagne 

come testimonial : pare che avere 
lei faccia schizzare le vendite alle 
stelle 

, 
e infatti sono molte le griffe che 

ogni anno se la contendono . Frale 
ultime « conquiste » 

, 
la campagna di 

Stuart Weitzman 
, che l ' ha voluta 

come super-ospite per l 
' 

inaugurazione 
( domani sera , blindatissima ) della 
prima mega boutique griffata da 
Zaha Hadid Amber Le Bon in 
consolle . Oggi per? i riflettori saranno tutti 
puntati su Belen , ospite speciale alla 
presentazione di Daniela Carlotta 

, 

stilista emergente che le ha 
disegnato l 

' abitoda sposa ( il gran debutto 
allo Shangri-La , 

i gossi-addicted sono 
già in allerta ) . Le altre celebrity della 
settimana sono ancora ( quasi ) tutte 
« tbc » ( to be confirmed ) , 

ma se ne 
aspettano tante e dicalibro 
hollywoodiano 

. Fra i nomi confermati : la 
rapper Iggy Azalea per Pilipp Plein 

, 

Malika Ayane per Vic Matiè , Alison 
Moyet per Agnona e le campionesse 
di tennis Flavia Pennetta e Roberta 
Vinci per Laura Biagiotti . Si 
aspettano anche la top model dell ' 

anno

Cara Delevingne e Bianca Balli 
inpasserella da Dolce&Gabbana . Nell ' atte

sa
, 
l 

' altro giorno Paris Hilton ha fatto 
il pienone di fan ai saloni del Mipel 
( dove presentava una linea di borse ). 

Anniversari . Sabato si festeggiano i 
30 anni di Moschino 

, 
conuna 

speciale sfilata , un grande partye il lancio di 
una capsule collection che 
ripercorre la storia della Maison . Intanto per? 
domani si parte con i festeggiamenti 
dei30 annidegliAmicidivia della 
Spiga , 

che sitrasforma inun museo a 
cielo aperto con la mostra « Ieri , Oggi e 
Domani » . Si prosegue con i 20 annidi 
Società Italia , che celebra due 
decenni di scambi fashiontra Italia e Russia 
con un party a Palazzo Isimbardi e il 
concerto della violoncellista Ana 
Rucner ( venerdì 20 ) alla sua prima 
milanese . Sempre venerdì , i 20 anni 
della morte di Federico Fellini 
celebrati da Ballin al Circolo della 
Stampa 

. E poi i30 anni di Elite Model Look 
, 

concorso internazionale che ha 
lanciato decine di top model 

, 
che 

domenica svela il nome dell ' 

anno con una 
sfilata-evento al Superstudio.Le 
feste.A questo giro sono poche 
mabuone 

, 
sotto i riflettorile collezioni 

. 

Stasera Andrea della Valle e la 
stilistastylist Katie Grand invitano a un 
partyesclusivo alla Società del Giardino , 

per svelare le nuove collezioni Katie 
Grand Loves Hogan . Mentre domani 
si balla fino a tardi con le Atmosfere 
del jet set anni 70 al party di Sergio 

Rossi nella splendida dimora 
milanese 

Palazzo Cicogna , attesi alcuni 
giocatori dell ' Inter e una performance a 
sorpresa fra il giardino e la galleria 
d 

' arteche fu lo studio di Lucio 
Fontana . Mentre l ' Accademia di Brera si 
trasforma inunblu- 
carpethollywoodiano per il party di Bugatti , che 
lancia la prima linea di abbigliamento e 
accessori . E sabato Pilipp Plein 
alTeatroAlcione dà una sferzata di energia 
alla serata grazie alla performance 
live della rapper rivelazione dell ' 

anno , IggyAzalea . Inaugurazioni . Le 
novità a questo giro non si contano .

Intanto il blasonatissimo Ceresio 7 
, 

ristorante sul roof top del prestigioso 
palazzo Dsquared2 in via Ceresio 

, 

che si è aggiudicato lo chef Elio 
Sironi . E poi , 

solo per citare il 

Quadrilatero 

, 
aprono Giada 

, 
il nuovo store 

Ferragamo , 
il super-store di Stuart 

Weitzman 
, e poi Fendi , Hermès , e Prada , 

che venerdì 20 festeggia con un 
doppio appuntamento : festa in Galleria 
Vittorio Emanuele e dj set fino a tardi 
nel nuovo negozio di Montenapo . E il 
nuovo store Ryfle in Galleria 

Passerella a due passi da Duomo , le nuove 
boutique Dolce&Gabbana dedicate 
agli accessori donna e agli accessori 
uomo ( con calzolaio e servizio su 
misura incluso ) invia Spiga , e quella 
dedicata agli emergenti in viale Piave 

, 

Piave 37 (opening venerdì dalle 18 ). 
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OSPITI FAMOSI 
Da sinistra il bozzetto della 

stilista Daniela Carlotta 
che ritrae l ' abitoda sposa 

di Belen , la cantautrice 
Malika Aiane da Vic 
Matiè ,la rapper Iggy 

Azalea da Pilipp Plein , Kate 
Moss ospite di Stuart 
Weitzman 

, la tennista 
Flavia Pennetta da Laura 

Biagiotti e la supermodella 
britannica Cara Delevingne 

T 
INSTEIN 

nfAF 
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Norman Funk 

LANA

A Milano si è tenuta la finale 
nazionale di Elite Model 
Look Italia 2013 .Ha vinto la 
toscana flenia Biato 

, 
di soli 

15 anni 
, 
e i127 novembre 

volerà a Shenzen 
, 
in Cina , 

per 
partecipare insieme alla 
finalissima . Quest' anno per 
onorare il 30° anniversario ,Elite 
" per la prima volta in Italia " 
ha promosso anche la 
ricerca di un modello maschile. 
Sono stati protagonisti sotto 
i riflettori del Superstudio 
anche dieci affascinanti ragazzi 
" dai 16 fino ai 23 anni " 
sempre 

selezionati tramite live 
casting e casting online . 

Norman Funk 
, 
21 anni di Lana 

ha conquistato la giuria , 
ag 

Lana , Norman Funk diventa modello 
giudicandosi un contratto in 
esclusiva col Network 
mondiale di Elite . Norman , nato 
in Florida , è appassionato di 
musica e di fitness studia 
recitazione a Berlino ma il suo 
primo obiettivo è quello di 
diventare un Supermodello 
come il bellissimo David 
Gandy . « La passione per il 
mondo della moda mi ha travolto 
anni fa e non appena ho 
saputo che il famoso contest 
quest' anno sarebbe stato 
aperto anche agli uomini ho 
voluto mettermi in gioco con 
tutto me stesso » 

, svela 
Norman . « Voglio ringraziare la 
giuria e tutte le persone che 
lavorano dietro a questa 
grande e prestigiosa 
Agenzia ». 
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DallaRomania a Zogno 
per scoprirsi modella 
Franciziska ha 17 anni , un sorriso grande e il sogno della passerella 
Il racconto delle selezioni Elite . « Quando sfilo potrei anche volare »

FABIANA TINAGLIA 

Lo sapeva , fin dal primo 
casting . C' era solo una cosa che 
voleva fare : salire sulla 

passerella e camminare , seguire la luce e 
dondolare su quei tacchi che fin 
da bambina la facevano ridere e 
sognare . 

Franciziska Sabina 
Popa , 

alla finalissima di Elite 
Model Italia , ci è arrivata . Non ha 
vinto ma era tra quelle dieci 
ragazze in erba che hanno 
cavalcato la passerella e ora ha già 
firmato un contratto con Elite . 

Sguardo intenso , occhi puntati verso 
l 

' orizzonte 
, quel modo di non 

sorridere e interpretare l ' abito 
che si ha addosso . A Milano 

, 

nella finalissima del 22 settembre , 
è andata come un treno e la sua 
falcata , sicura e cadenzata 

, le ha 
permesso di esaudire quel sogno 
di bambina e di ragazza che 
ancora è . Diciassette anni 

, 
un 

metro e 78 , 
spalle larghe e un 

sorriso grande . Che ti avvolge , perché 
spontaneo e gentile . E una 
adolescente felice , con il sogno nel 
cassetto di viaggiare e sfilare 

, 
che 

Franciziska Sabina Popa 

ti racconta della suavita di 
ragazza tra primi amori e « quei 
brufoli maledetti » 

, 
in un paese che è 

lontano anni luce dalla sua %%t-- 

lad. 
Franciziska è arrivata a Zogno 

tre anni fa 
, 
ha raggiunto mamma 

Monica che dalla Romania , si è 
trasferita in Val Brembana . Il 
lavoro l ' ha portata qui , a fare l ' 

infermiera in una casa di riposo. 
Un anno dopo arriva anche 
Franciziska 

: la figlia più grande 
è rimasta in Romania , mentre la 
piccola di casa la mamma non la 
lascia , una donna minuta vicino 
a quella pertica di figlia . ? bello 

osservarle ai casting : se ne 
stanno vicine , a parlare fitto fitto , 

abbracciate , con Franciziska che 
pare la roccia a cui Monica si 
aggrappa. 

Alla Elite la 17enne è arrivata 
proprio grazie alla mamma , è 
stato un suo regalo : 

Franciziska 
un giorno mostra il ritaglio di 
giornale con il casting dell ' Elite 
model Look a Milano , aperto a 
tutti , ma la mamma le vieta l ' 

iscrizione e la 17enne non 
replica 

. 
« Poi quella domenica mi ha 

detto : 

" Sali in auto che si fa una 
gita 

" 

e sono finita con migliaia di 
ragazze a fare la prima 
selezione » . Tutto è iniziato lo scorso 18 
maggio e tre selezioni dopo 

, 
una 

crociera per il Mediterraneo 
sfare foto e lezioni di catwalking ( la 
camminata in passerella , ndr ) 
eccola sbarcata a Milano per la 
finale . Tutto con grande serietà 
da parte di Elite : le ragazze 
sfilano 

scalze 
, viene presa loro l ' 

altezza 
, ci sono colloqui , il trucco e il 

parrucco da fare , 
lezioni di 

postura e infine la selezione 
. Per ac 
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caparrarsi quella t-shirt di Mite 
che hanno indossato 

, 
tra le altre , 

Gisele e Naomi . Non si scherza 
qui : stiamo parlando di una 
delle agenzie moda più famose al 
mondo 

, 
di contratti per 

campagne pubblicitarie 
, 
servizi 

fotografici e sfilate in tutto il mondo. 
Franciziska ne è ben 
consapevole e l ' 

8 settembre entra in 
finale . La settimana 
dopo riprende la scuola , 

entra in classe allo 
Scientifico di Zogno , 

ma continua a 
pensarci a quella 
passerella 

. Perché vuoi 
fare la modella? Viene 
da chiederle 
mentre è 
pronta 
dietro le 
quinte 
della 
passerella con 
ancora le 
mollette in 
testa per 
tenere la 

. 
e

piega . Lei si guarda i tacchi 
vertiginosi che indossa e apre il suo 
sorriso : «A me basta sfilare » . Poi 
si gira , cambia espressione e 
cammina , per quei trenta 
secondi di buio e luce accecante 

, 
di 

musica assordante e di falcate , 

diritte e morbide . Si trasforma , e 
la noti subito tra le altre , perchè 

appena esce sulla passerella 
nera della finalissima , 

pare che abbia fatto 
sempre quello nei suoi 17 
anni : grandi falcate .E 
alla fine , anche se il 
contratto con l ' 

agenzia se lo aggiudica la 
15enne Ilenia Biato , 

Franciziska pensa a 
camminare e 

applaudire : « Poi si vedrà » 

aggiunge 
sorridendo 

, 

leggera 
, come a 

17 anni deve 
essere 

, 
con 

qualche 
brufolo da 

nascondere , men 

tremessaggia in What' s Up con 
la mamma e parla con l ' amica di 
passerella che ha un sorriso 
ferroso , l 

' 

apparecchio ai denti su un 
viso d ' angelo. 

Poi se le guardi bene 
, 
tutte 

giovani e bellissime 
, 
scopri per 

ciascuna un dettaglio che le 
rende uniche . Il neo vicino al labbro , 

gli occhi blu , la chioma rosso 
fuoco , le gambe da gazzella . 

Franciziska 
, 
con il suo caschetto liscio , 

fa spallucce : « Io sono uguale e 
diversissima a tutte le altre . Ma 
lasciatemelavivere questa favola ». 
Mamma Monica sorride e la fa 
sognare : « Non ha grilli per la 
testa , sa che ci sono regole ferree , 

ci sono gioie e difficoltà in 
questa vita . La stessa agenzia le ha 
spiegato bene come funziona ». 

Tornata a Zogno 
, 
Franciziska è 

di nuovo sui banchi di scuola : la 
stessa Elite potrebbe 
richiamarla , nessuna strada si deve per 
forza chiudere . Anche perchè lei ne 
è convita : « Su quei tacchi io 
posso anche volare » 

. 
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LEBELLEZZE lucchesi 
stravincono ai concorsi delle miss . Ilenia 
Biato ha vinto la finale italiana di 
« Elite model look 2013 » . Ilenia 
( nella foto a destra ) , ha 17 anni e 
frequenta il Liceo artistico e sogna 
di diventare ballerina o lavorare 
nel mondo della moda . Il 27 
novembre volerà a Shenzen 

, in Cina , 

per partecipare insieme alle altre 
finaliste , provenienti da tutto il 
mondo , alla prestigiosissima « Elite 
model look world » la finale mondiale 
del contest che incoronerà la 
vincitrice assoluta del concorso , 

insieme ad altre 15 che firmeranno un 
contratto con Elite. 

VINCITRICE della seconda 
edizione del concorso « Miss Lucca 4 
you » , organizzato dalla Rendering 
Domotica , è stata invece Marta 
Dini , 16enne , 1 metro e 74 di bellez 

MODA E SPETTACOLO ECCO LE MISS LUCCHESI NEI CONCORSI 

Le bellezze di casa nostra 
incantano tutte le giurie 

za « made in Garfagnana 

ALTRA SFILATA di miss nel 
noto locale , bar QQ3 , in via 
Pesciatina , dove si è svolta una la sfilata di 
moda e un concorso di bellezza per 
« Miss una ragazza per il cinema ». 

L 
' evento , organizzato da Johnny 

Centini e Francesco Monaco , è 
stato sponsorizzato da alcuni negozi 

dellaPiana . La serata ha visto 
vincere otto stupende ragazze . Al 
primo posto per « Miss ragazza per il 
cinema » si è classificata Martinez 
Katerine di Valdottavo , seconda 
Meggi Galo di Lucca con la fascia 
di Miss cinema QQ3 , 

terza col 
titolo Miss Lucca cinema Ludovica 
Pagni di Lucca ( tutte e tre nella 
foto con Johnny Centini ) , quarta 
Marta Dini di Castelnuovo , 

quinta Linda Danti di Lucca , sesta 
Simona Innocenti di Firenze 

, 

settima Giulia Shapya di Lucca e 
ottava Iole Riccardo di Lucca . In 
giuria oltre a personalità della nostra 
provincia , erano presenti l ' ex 
modella e vincitrice di tanti concorsi 
nazionali 

, Deborah Fracassi e il 
presidente di giuria Fabio Canozzi 
di Minucciano presidente del 
Moto Club Enduro. 

L.N.
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UNCONCORSO E POI IL CONTRATTO 

Andrea , modello al top 
mentrestudia economia 
Sullastrada dei " velini " 

. Il 
livornese Andrea Maddalosso è 
entrato tra i primi 10 del 
concorso per modelli " EliteModel 
Look Italia 2013 " e ha firmato 
un contratto di 3 anni con 

l 
' agenziadi moda " Elite " 

, una 
delle più famose del mondo .E 
così ha iniziato il suo percorso 
nel campo dello spettacolo. 

«? stata una bellissima 
soddisfazione - racconta il 
21enne - non sono riuscito a 
vincere la finalissima , ma sono 
comunque molto contento. 
Adesso parte questa nuova 
avventura , durante la quale 
cercher? anche di proseguire gli 
studi . Andrea infatti non è 
certo un tipo tutto fascino e 
niente cervello , 

anzi.. 
. Ha appena 

inziziato il terzo anno del 
corso di laurea in " Economia e 
Legislazione dei Sistemi 
Logistici 

" e nel suo futuro c' è 

comunque anche il progetto di un 
impegno che vada al di là 
dell ' esperienza di modello. 

Perché hai deciso di 
prendere questa strada? 

« Mi è sempre piaciuto 
mettere in mostra le mie qualità 
fisiche . E questa è stata l ' 

occasione giusta ». 

Ma avevi già partecipato a 
qualcosa del genere? 

«? iniziato tutto la scorsa 
estate , quando sono stato 
eletto 

" Mister Litorale 2012 " a 
Tirrenia . Poi qualche sfilata a 
Firenze e questo concorso ». 

Decisamente positivo... 
« Esatto . Tra marzo e giugno 

ci sono state le selezioni 
, alle 

qualihanno partecipato oltre 
mille giovani tra ragazzi e 
ragazze . L ' agenzia ha quindi 
scelto un centinaio di persone 
e l '

8 settembre c' èstato il 
casting 

nazionale 
: da 100 a 10 . E 

io sono rientrato tra questi , 

vincendo due premi ». 

Quali?
« Intanto il contratto 

triennale . Poi un " bootcamp " 

( 
preparazione alla vita da modello ,
ndr ) di 4 giorni che si è svolto a 
metà settembre sulla nave da 
crociera " Costa Luminosa " 

, 

durante la quale ho visitato 
anche Barcellona e Marsiglia : ci 

hannoinsegnato a sfilare e 
dato alcuni consigli sull ' 

atteggiamento da tenere davanti a una 
macchina fotografica ». 

E al rientro c' è stata la 
finalissima? 

« sì , il 22 . Non ho vinto , ma il 
mio obiettivo era quello di 
finire tra i primi 10 . 

E ci sono 
riuscito ». 

Tocchiamo l ' attualità : cosa 
pensi del passaggio dalle 
" veline " ai " velini " 

? 

«? un' idea interessante , 

possono aprirsi nuove possibilità 
anche per noi maschi . 
Nonostante questo credo che tale 

AndreaMaddalosso ruolosia più adatto alle 
donne : il ragazzo che balla così 
pu? sembrare volgare , mentre 
la ragazza risulta sicuramente 
sexy ». 

Ma qualcuno parla già 
dell ' uso del corpo anche da 

parte degli uomini... 
« Questa ipotetica 

strumentalizzazione non esiste : 
mostrare il proprio fisico rientra 
nei meccanismo della società 
di oggi ». 
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S.O.S. Moda: come mi vesto per una festa a tema anni Cinquanta? 

Se avete dubbi di stile o avete bisogno di un consiglio beauty express inviateci le vostre domande a 
redazione@glamour.it. La redazione selezionerà le domande più interessanti e gli esperti del team di Elite vi 
risponderanno 

Cosa posso indossare a una festa a tema anni Cinquanta? (Chiara, Napoli)  

Vuoi trasformarti in una pin-up o in una perfetta casalinga "bon ton" in stile Happy Days? A te la scelta tra un 
look "rockabilly" indossando un paio di hot pants e una camicia legata in vita, anche senza maniche, con i 
capelli tenuti in una bandana à la Rosie the Riveter (divertitevi facendo un giro sul web guardando i tutorial), 
oppure apri l'armadio alla ricerca di gonne che stringano il punto vita e che cadano a ruota lasciando liberi i 

polpacci. Scegli stoffe a pois e top con scollatura a barchetta. Ai piedi? Ballerine di vernice o open toe con tacco. 
Punto di forza per un look Fifties? Uno dei rossetti rosso lacca alla Dita von Teese (nella foto) e una linea di 
eyeliner nero. E non dimenticare di portare con te una clutch se la festa è dopo il tramonto o una piccola "box 
bag", anche con tracolla, se il party è diurno.  

Il Team di Elite 

mailto:redazione@glamour.it
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S.O.S. Capelli: la beauty routine durante il cambio di stagione 

Come preparo i miei capelli al cambio di stagione? (Simona, Potenza) 

  
Primavera, è tempo di potature! Come per le piante, anche i nostri capelli - per rifiorire - hanno bisogno di 
essere tagliati. Una sforbiciatina più o meno "coraggiosa" ci eviterà di affrontare la bella stagione con gli 
strascichi dell'inverno. Il freddo inaridisce le nostre chiome: fai regolarmente delle maschere reidratanti e 

massaggia a ogni lavaggio il cuoio capelluto. Vedrai che - giorno dopo giorno - i tuoi capelli sbocceranno! 
 
Il Team di Elite 
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S.O.S. Make-up: come debellare il brufolo dell'ultim'ora? 

Brufolo dell'ultimo minuto e appuntamento galante. Come rimediare? (Sara, Verona) 

Ricordando che nascondere non significa cancellare definitivamente, quello che ti consigliamo di fare è: 
detergere la pelle del viso con un prodotto delicato (ogni mattina prima del trucco e ogni sera prima andare a 

letto), far asciugare bene la zona da "trattare" e osservare con attenzione il nemico: se è particolarmente rosso 
scegli un correttore che tenda al verde, altrimenti usa pure quello più arancio. Applica il prodotto picchiettando 

delicatamente sul brufolo fino a coprire parte della zona limitrofa. Successivamente stendi un velo (se ne usi 
troppo rischi di vanificare l'effetto coprente) di fondotinta liquido che fa respirare la pelle e non ostruisce i pori. 
Adesso hai la base perfetta per completare il tuo trucco e ricordati che il miglior modo per distrarre chi abbiamo 
di fronte dal brufoletto è sfoggiare un bellissimo sorriso!  

02APR 2013 

 



 
S.O.S. MODA: Cosa indosso per la festa di compleanno della mia migliore amica? (Stefania, Milano) 
 

Prima regola: ricorda che la festeggiata non sei tu ma è la tua amica. Per questa volta sarà lei la regina della 
festa. Detto questo, ecco alcuni consigli in base al luogo dove si svolge il party. Se è in casa, niente tacchi ma 
un paio di ballerine da abbinare ad un vestitino, magari a righe. Se si tratta invece di un pic-nic al parco, osa 
pure con un jeans stretto, una camicina da annodare in vita e un paio di anfibi a fiorellini. Se vuoi stupire la tua 
amica, aiutala ad organizzare l'allestimento, con semplici dettagli ma d'effetto. Se invece si tratta di un 
aperitivo, indossa un tubino dai colori vivaci, che quest'estate andranno moltissimo e mettono anche di 
buonumore. Aggiungi infine un velo di rossetto ed eccoti pronta per la festa!  
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S.O.S. MAKE-UP: smalto fluo o colori tenui per la P/E 2013? 
 
Ancor prima di pensare a quale nuance di smalto scegliere, prenditi cura delle tue unghie. Non eccedere nella 
lunghezza e dona loro una forma leggermente arrotondata con l'utilizzo di una lima (evita quelle metalliche che 
sfaldano facilmente l'unghia!). Per eliminare le tracce dello smalto da sostituire usa solo un solvente senza 
acetone, magari a base di olio di mandorle dolci. Il colore dello smalto va scelto in base a vari fattori: le ultime 

tendenze dalle passerelle, la stagione e l'outfit che indosserai. Ecco la palette che ti suggeriamo: grigio/blu o 
grigio/tortora, ma anche le decine di sfumature di rosa e di pesca di una peonia in fiore o quelle del verde delle 
giade più pregiate.  
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S.O.S. Capelli: cerchietti o fiori per le acconciature 

 
I fiori? Per questa primavera è meglio se li lasci nel prato o ad abbellire la tua stanza in un vaso. Libero sfogo 
invece ai cerchietti, possibilmente larghi, a fascia, anche sul raccolto che ti regalerà un perfetto look à la mode 

anni Sessanta. Unmust have di questa stagione sarà il foulard da usare a mo' di cerchietto da annodare dietro 
la nuca ben stretto (ma puoi anche far cadere le "code" di seta sulle spalle). Très chic.  

23APR 2013 

 
 

 
S.O.S. BEAUTY: Che tipo di maschera viso posso preparare a casa in autonomia? 

  
È importante riuscire a concedersi delle coccole al viso almeno un paio di volte alla settimana, sia per rilassare i 
tessuti sia per far in modo che il make-up duri più a lungo. Ecco una ricetta facile ed efficace da realizzare a 
casa propria con miele, yogurt e pappa reale: in una ciotolina mischiare gli ingredienti fino ad avere un 



composto omogeneo e lasciar riposare per qualche minuto. Dopo averla applicata con delicatezza su tutto il viso, 
insistendo su contorno occhi e labbra, lasciate in posa per circa trenta minuti per poi rimuoverla risciacquando il 
viso con acqua fresca. I risultati saranno strepitosi: le cellule superficiali della pelle si rigenerano! Miele e yogurt 
hanno proprietà emollienti e nutrienti mentre la pappa reale è un concentrato portentoso di vitamine e sali 

minerali. Provare per credere 
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SOS MODA: La mise adatta per una mattinata di jogging nel parco? 

 (Serena, Todi) 
 
Metti da parte i tuoi outfit da sabato sera, la parola d'ordine è comodità: vestirsi in modo leggero, con capi di 
cotone o in tessuti tecnici traspiranti (che però possono creare irritazioni da sfregamento). Da evitare maglioni, 
tute e felpe larghe e pesanti, giacche a vento non traspiranti. La scelta più importante è quella delle scarpe: 
devono calzare come un guanto. Al bando suole rigide (quelle delle scarpe da tennis o da basket). Per le 
giornate più calde utili bandane, cappellini o fasce in spugna per il sudore sulla fronte. Occhio anche ai calzini: 

né troppo stretti, né troppo pesanti e nemmeno eccessivamente larghi, eventuali pieghe possono causare 
dolorose vesciche. Semaforo verde per qualche piccolo accessorio che illumini il look e una passata di gloss (no 
a trucchi pesanti che colano) 3,2,1…pronte via! 
 

07MAG 2013 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Come creo delle onde fai da te senza utilizzare la piastra?  
(Alessandra, Milano) 
 Onde onde delle mie brame… come averle senza stressare i capelli con piastre e ferri arricciacapelli? Il vecchio 
trucco della nonna è farsi le trecce con i capelli umidi la sera prima e dormirci sopra, così otterrete onde belle 
definite. Per un effetto più morbido basta attorcigliare i capelli e avvolgerli in un chignon alto, asciugarli 
naturalmente (o con il phon) e scioglierli giusto prima di uscire. Per ottenere onde elicoidali (quelle che 

ricordano i fusilli di pasta per intenderci), basta dividere i capelli, umidi e tamponati, in ciocche, e attorcigliarle 
su se stesse fermandole con un beccuccio sulla testa, lasciarle asciugare naturalmente. E voilà l'onda è servita. 
Per ravvivare l'effetto mosso ci si può anche aiutare con spume e prodotti ad hoc… E vai con il twist! 

 

28MAG 2013 

 
 
 
Come rendo più voluminose le labbra sottili? 
Esistono in commercio oggi dei volumizzanti abbastanza buoni. Potresti applicarne uno e poi andare a 
contornare la forma delle labbra con una matita creando un effetto ottico più voluminoso. Un po' di rossetto - 
non troppo scuro mi raccomando! - ed il gioco è fatto. Marys, make-up artist Elite Team 
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Si sposa mia sorella e sarò la testimone. Quale look posso scegliere? (Alessia, Padova) 
Dopo gli sposi, i testimoni sono le figure di spicco della cerimonia. Che sia religiosa o civile, hanno un ruolo 

legale (e affettivo, ci mancherebbe altro!) e il look deve essere all'altezza del compito. Il nostro consiglio? Oggi 
come oggi non ci sono più diktat imprescindibili, ma in questo caso vale la regola delless is more perché la 

semplicità paga sempre. Quindi da evitare bianco, nero, tonalità troppo scure e severe o mise eccessivamente 
sexy e appariscenti. Non dimenticarti che la protagonista è la sposa! L'abito da cocktail è una scelta "sicura", il 
lungo - che un tempo era concesso solo per le cerimonie serali - lo puoi tranquillamente sfoggiare soprattutto 
se il matrimonio è dopo le 17 (è out solo se la sposa è in corto). Via libera ai colori neutri e pastello (occhi al 
rosa e all'effetto bomboniera). Perché non osare qualcosa di più allegro? La tinta unita è sempre più elegante, 

ma il fiorato è la scelta azzeccata per il 2013. Il budget è ridotto e vuoi evitare l'effetto doppione acquistandolo 
in una catena di moda low cost? Perfetti gli abiti vintage dei mercatini o degli shop second hand: con la 
pettinatura e gli accessori giusti sarai una supertestimone! 

10 GIUGNO 2013 

 
 
SOS MAKE-UP: Porto gli occhiali ma non voglio rinunciare all'ombretto, mi aiutate? 
 



Porto gli occhiali ma non voglio rinunciare all'ombretto, mi aiutate? Se i tuoi occhiali hanno una montatura di 
colore scuro ti consiglio di applicare degli ombretti abbastanza chiari e un po' perlati o anche un bell'eye-liner 
che valorizzi i tuoi occhi. Mentre se la montatura è chiara puoi giocare anche con qualche tonalità più scura di 
modo da far risaltare sia gli occhiali che i tuoi occhi.   Marys, make-up artist Elite Team 

 (Foto: Getty Images) 
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Sos Moda: Cappello sì, cappello no? 
 

Per noi è un sì! E non solo per eventi mondani o in spiaggia, è un accessorio che andrebbe riscoperto anche in 
città (per proteggere occhi e pelle dai raggi UV) Romantico o sportivo, di tela o di paglia, con o senza visiera, a 
ciascuno il suo! Prima di tutto si sceglie il look da sfoggiare, poi si completa con il cappello più adatto. Per 
l'estate meglio optare per materiali leggeri, paglia, lino e cotone. La tesa larga è perfetta abbinata a un abito 

svolazzante. Da evitare la bandana e cappellini da baseball in città: lasciamoli per il mare o per le attività 
sportive! Attente alla forma del viso: se è tondo il cappello dovrà avere calotta alta e la tesa larga; per i visi 
allungati meglio la falda ampia che regala armonia, da evitare quelli con cupola a punta. I visi a cuore scelgano 

calotte e falde di medie dimensioni. Fortunati i visi ovali, che possono permettersi tutti i modelli. I consigli in più? 
Calzate il cappello fino a 2 cm sopra la linea delle sopracciglia, così il viso non sarà coperto dalla tesa o dalla 
sua ombra. Infine il diametro della tesa non deve mai superare la larghezza delle spalle.    
 

20 GIUGNO 2013 

 
 



Sono bionda con gli occhi verdi e carnagione molto chiara, su quali nuances devo puntare? 
Meraviglioso! Un'esplosione di colore. Voi bionde con gli occhi chiari potete sbizzarrirvi non poco con gli 
ombretti colorati, applicati sempre però, con gusto ed eleganza. Scegli tutti i toni del rosa, del viola, del verde 
quello chiaro , non il verde bottiglia o petrolio. Il color pesca anche per le guance, ti renderà molto luminosa. 

Marys, make-up artist Elite Team 
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Estate, quali occhiali da sole scegliere?(Erika, Cesena) 
Non un semplice vezzo, ma un vero e proprio strumento di protezione per i nostri occhi (e anche per il contorno 

occhi!), oggi l'occhiale da sole è un accessorio moda a tutti gli effetti, oggetto quasi magico con cui dar voce 
alla propria voglia di apparire. Mare, montagna, collina o città, la questione non cambia: gli occhi vanno sempre 
protetti, indossando occhiali da sole adatti, anche se il cielo è nuvoloso. Le radiazioni UV, sono invisibili, 

penetrano attraverso le nuvole e può procurarti bruciature. Se non si sa che filtro scegliere, scaricati 
gratuitamente la App Sole Amico realizzata da Commissione Difesa Vista, in base al fototipo e a dove ci si trova, 
consiglia il tipo di lente da usare. Per proteggerci gli occhiali devono essere di qualità: assolutamente vietati gli 

occhiali taroccati, non proteggono e possono anche causare allergie alla pelle. La tendenza? L'importante è 
divertirsi con un melting - pot di stili, spesso contrastanti: un giorno si può essere un aviatore il giorno dopo 
una diva degli anni 50, o un intellettuale di fine '800. Vince su tutti uno stile sempre sofisticato, ma con tocchi 
eccentrici e un po' retrò! 

25 GIUGNO 2013 

 
 
 



SOS MODA: Shopping: come posso accessoriare un abitino nero un po' anonimo? 
  
La scelta è davvero infinita, dipende dall'effetto che vuoi ottenere. A volte basta un dettaglio del make up per 
trasformare una mise "normale" (come l'abitino-nero-elegante-sì-ma-anonimo) in qualcosa di speciale. Provalo 

con rossetto e smalto rosso fuoco e un accessorio dorato. L'effetto vamp è assicurato! Sei più per un look 
"acqua e sapone"? L'elemento che fa per te è il cerchietto bon ton, ma anche fiocchi e fiori da mettere nei 
capelli (senza esagerare!). Look super chic? Tacco 12 e clutch fluo (noi adoriamo quelle in pizzo o metallo): 

nessuno ti toglierà gli occhi di dosso. Serata in spiaggia? Sandalo da schiava e maxi orecchini per un outfit 
glam-gipsy. C'è solo l'imbarazzo della scelta! 
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Come valorizzo un viso tondo e paffutello? 

Molto semplice, ti basterà applicare l'ombretto ed il blush in maniera obliqua, praticamente appoggiando il 
pennello sulla guancia, dovrai disegnare un'ombra che andrà verso la bocca e non verso il naso. E la stessa 
cosa per l'ombretto o l'eye-liner, tutto dovrà essere applicato in maniera obliqua, in modo da dare otticamente 
l'impressione che il viso sia ovale. Marys, make-up artist Elite Team 
 

2 LUGLIO 2013 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



SOS MODA: Ho poco seno, quale costume dovrei scegliere? 
  
Ti sei crucciata fino ad ora per la tua prima o seconda scarsa? È il momento di ricrederti! Soprattutto d'estate al 
mare, sei molto più fortunata di chi invece ne ha troppo. In linea di massima infatti ti stanno bene tutti i modelli 

e le fantasie, basta qualche piccola accortezza. Via libera a fasce e soprattutto triangoli, con lacci e laccetti e 
anche ruches, pois e righe orizzontali. Vanno bene anche i modelli a balconcino con o senza coppe "rinforzate", 
l'importante è (sempre) non esagerare. Meno tessuto c'è meglio è! Unico diktat: vietato il costume intero! I 

modelli molto scollati tendono ad appiattire più della realtà e quelli a fascia "schiacciano" inesorabilmente. 
 

10 LUGLIO 2013 

 
  
 

 
 
 

SOS MODA: Estate con zaino in spalla, cosa mi porto per la sera che sia passepartout? 
 
Quando si parte per la classica vacanza "zaino in spalla", vale un'unica regola: "less is more!"… Al bando il 
superfluo. Tutto deve essere studiato nei minimi dettagli. Il consiglio per portarsi dietro una o più mise da sera 
senza trasformare lo zaino in un macigno? Via libera ai capi dalla doppia anima: gli short da giorno che si 
trasformano in un capo serale se abbinati a una canotta luccicante o magliette/camicie a tinta unita impreziosite 
da collane super colorate. Vuoi slanciarti con un tacco? Opta per una zeppa in corda leggera. Infine se vuoi 

andare sul sicuro, infilia nello zaino anche un abitino nero in maglina di cotone, non si stropiccia ed è perfetto 
per ogni occasione. Un bel paio di orecchini dorati e qualche bangles al polso e il gioco è fatto. 
 

Il Team di Elite 
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