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LUNEDÌ NUOVA EDIZIONE DEL CELEBRE CONCORSO

Miss Lido, bellezza in riva al mare
Torna la passerella di Sofia Loren
Edoardo Meoli

Sono passati 70 anni, da quan-
do la quindicenne Sofia Lazza-
ro, nome d'arte di Sofia Scico-
lone, destinato a essere ben
presto sostituito da più esoti-
co Sophia Loren, sfilò in passe-
rella ai Bagni Lido, dove pro-
prio in quell'agosto del 1952
si svolse la finale regionale di
Miss Italia. La teen-ager desti-
nata a vincere premi Oscar, si
aggiudicò la serata e l'accesso
alla finale di Salsomaggiore,
dove però non riuscì ad anda-
re oltre la quarta posizione.
Ma la sua bellezza un po' di-
versa dai canoni dell'epoca fu
ugualmente premiata con un
trofeo che nacque per l'occa-
sione, "Miss Eleganza". Lune-
dì prossimo, dopo tanti anni, i
Bagni Lido ospiteranno nuo-
vamente la manifestazione.

Le ragazze provano
il piacere di divertirsi
ma anche il desiderio
di mettersi alla prova

Oggi il mondo è cambiato,
le passerelle non sono più la
porta d'ingresso principale
per il mondo dello spettacolo
e il senso stesso della competi-
zione è differente, con le con-
correnti che si iscrivono con
motivazioni diverse, come
spiega Mirella Rocca Borrelli,
che si occupa di organizzare
le serate di Miss Italia nel
Nord Ovest: «Oggi per mette-
re in mostra la sola bellezza fi-
sica ci sono altri strumenti, co-
me i social. Per molte ragazze,
soprattutto in Liguria, c'è il de-
siderio di divertirsi in manie-
ra originale per una serata,
mettersi alla prova. La bellez-
za è un valore cui si tiene, ma
naturalmente non è l'unico.
Anche la possibilità di girare
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Una giovane Sofia Loren e le partecipanti di una passata edizione

l'Italia, che il concorso dà alle
ragazze che passano il turno,
è una bella leva per loro. Noi
siamo felici di ritornare a Ge-
nova, e per di più in un luogo
che ha rappresentato il sogno
italiano per tanti artisti e mol-
ti personaggi dello spettaco-
lo». Poi rispetto alla prepara-
zione dell'evento: «Le nostre
ragazze sono preparatissime,

in questi giorni abbiamo fatto
diversi shooting fotografici,
l'ultimo aFinalborgo. Sempre
confrontando le cose con il
passato, si può dire che c'è
molta più professionalità» ag-
giunge Rocca Borrelli. Ovvia-
mente sono molto soddisfatti
ai Bagni Lido, che dopo un'e-
state con tante iniziative e
molte giornate di sold-out, lu-

nedì sera metteranno a segno
un colpo importante. La loca-
tion delle selezioni non è stata
scelta a caso e il pensiero va
appunto al passato, quando
sotto la guida di Rinaldo Riz-
zo il Lido diviene il fulcro del-
la vita culturale italiana. Nel
1952 viene rilanciato in gran-
de stile un celebre concorso:
Miss Lido, a cui partecipano
bellezze italiane come Marisa
Allasio, Rosanna Schiaffino,
Carmen Russo e Sabrina Sa-
lerno. Negli anni della "Dolce
Vita", nello stabilimento bal-
neare di corso Italia, si orga-
nizzava il Premio Caravella
vinto da personaggi come Lu-
chino Visconti, Walter Chiari,
Carla Fracci, Dario Fo, Mina,
Fabrizio De André e Gianni
Morandi.
La serata di Miss Lido con la

consegna del titolo Miss Ele-

La vincitrice avrà
accesso alle prefinali
nazionali del concorso
della famiglia Mirigliani

ganza 2022, inizierà alle
21.30 con oltre trenta concor-
renti provenienti da tutta la Li-
guria; la vincitrice avrà garan-
tito l'accesso diretto alle prefi-
nali nazionali del concorso ge-
stito dalla famiglia Mirigliani.
La sfilata sarà presentata da
Stefania Vivioli, il make up sa-
rà curato dalla Maison di Pa-
blo Gil Cagnè. Per chi lo vorrà
la serata si potrà aprire con
una cena sulla terrazza della
Caravella a partire dalle
19.30. Da qui sarà possibile
godersi ogni momento della
sfilata. Durante la serata, l'in-
trattenimento sarà garantito
anche dalla musica di Ray Fio-
re e dalla performance deibal-
lerini Alessio e Tommaso Bel-
vedere.—
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