
Home Cronaca Politica Sport Turismo Cultura Economia Altre news WebTV

Venerdi , 31 Gennaio 2014

Articoli correlati

Miss Muretto, sei liguri
aspirano alla corona 2012. Al
via le votazioni web

Miss Muretto 2012, tre
genovesi in corsa per la
vittoria finale

Alassio, prima sfilata delle

Alassio. Le aspiranti Miss Muretto corrono verso la serata clou di
domani che incoronerà la reginetta del 2012. Sono rimaste in 20
dopo la semifinale che ha eliminato 10 delle ragazze giunte ad
Alassio. A difendere i colori della Liguria sono rimaste la “padrona
di casa” Beatrice Bertolino e la genovese Simona Alessi.

Le altre finaliste sono Dalila Barilla, Isabella Pizzati, Andrea
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miss sul Muretto: ecco le
cinque liguri in corsa per la
vittoria

Miss Muretto: le concorrenti
genovesi contro le polemiche
razziste

Liguria, ad Alassio il casting
per la 59esima edizione di
Miss Muretto

D’Auria Villa, Alessandra Ingretolli, Elory Samatha Ghiretti,
Beatrice Trabujo, Calina Simona Pletosu, Giulia Brazzarola,
Valentina Corrubolo, Roberta De Rosa, Carlotta Cerchiari, Ilaria
Speranza Palma, Valentina Vittiglio, Jessica Bucci, Silvia Micol
Tramonte, Carola Varini, Carol Enrico, Simona Alessi e Micaela
Bartolotta.

Ieri le ragazze di Miss Muretto si sono cimentate nell’arte della
fotografia realizzando uno shooting sulle spiagge alassine, sotto
la guida di quattro professionisti di altrettanti studi fotografici: Mauro Fioravanti
(Monterosso al Mare), Foto Azais (Finale Ligure), Silvio Fasano (Alassio) e Studio Istanti
(Campo Ligure).

L’iniziativa, intitolata “Miss d’Amare”, è uno
degli eventi che lastrica la via della
finalissima, nell’ambito della “rassegna
nella rassegna” denominata
“Naturalmente Miss” e sostenuta da
Regione Liguria, Camera di Commercio di
Savona, Confartigianato Liguria e Azienda
Speciale per la Promozione della Camera
di Commercio di Savona in qualità di
partner istituzionali dello storico concorso,
giunto alla 59ma edizione.

I soggetti per le immagini artistiche ritratte
dalle ragazze sono stati i bagnini e gli
stabilimenti balneari della Baia del Sole,
con scatti che hanno messo alla prova il
talento estetico e lo spirito d’osservazione

delle miss. Le ragazze si sono molto divertite fra i turisti incuriositi: hanno effettuato
centinaia di foto, cercando e trovando sempre spunti interessanti.

A fare da supervisori i fotografi professionisti liguri, in una mattinata che ha beneficiato del
sole agostano. I professionisti hanno svolto una funzione di veri e propri tutor,
trasmettendo alle ragazze le basi della tecnica fotografica e dirigendole nella scelta delle
inquadrature. Alla fine del cimento, anche loro si sono dichiarati soddisfatti del lavoro
svolto e sono stati nominati “fotografi ufficiali di Miss Muretto”, mentre alle ragazze è stato
consegnato un attestato di partecipazione all’attività.

In serata si sono svolte le semifinali, sono rimaste in 20 le aspiranti Miss Muretto dopo la
selezione che ha eliminato 10 delle ragazze che mercoledì sono arrivate ad Alassio. A
difendere i colori della nostra regione sono rimaste la padrona di casa Beatrice Bertolino e
la genovese Simona Alessi. Le altre finaliste sono Dalila Barilla, Isabella Pizzati, Andrea
D’Auria Villa, Alessandra Ingretolli, elory Samatha Ghiretti, Beatrice Trabujo, Calina Simona
Pletosu, Giulia Brazzarola, Valentina Corrubolo, Roberta De Rosa, Carlotta Cerchiari, Ilaria
Speranza Palma, Valentina Vittiglio,Jessica Bucci, Silvia Micol Tramonte, Carola Varini,
Carol Enrico, Simona Alessi, Micaela Bartolotta.

Stasera, venerdì 3 agosto, un’altra particolarissima gara promossa da Regione Liguria,
Camera di Commercio di Savona, Confartigianato Liguria e Azienda Speciale per la
Promozione della Camera di Commercio di Savona: la sfida del Pesto al Mortaio. Dalle ore
19 presso il Caffè Roma. Le ragazze si misureranno, armate di pestello e mortaio, in una
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vera e propria competizione, al termine della quale un’apposita giuria, osservata la
preparazione e fatti tutti gli assaggi, eleggerà la vincitrice.

La concorrente dalle più spiccate doti culinarie si aggiudicherà la possibilità di partecipare
alla quinta edizione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio, a Genova,
nella primavera del 2014. A presiedere la giuria, un ospite d’eccezione: Tessa Gelisio,
presentatrice di “Pianeta Mare” e “Cotto e Mangiato”.
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