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Miss Italia torna al Lido
settant'anni dopo la Loren

Id La diva
Sophia Loren ,
allora Sophia
Lazzaro, Miss
Lido nel 1952.
II concorso,
iniziato nel 1910
vanta vincitrici
celebri come
Marina Allasio,
Rosanna
Schiaffino e
Sabrina Salerno

A Vincitrice Sophia Loren
a paginal0
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Miss Italia torna al Lido
settant'anni dopo
il trionfo di Sophia Loren
«Una volta la bellezza era perfezione assoluta, mentre io come
donna penso che non esista questo modello: per me la bellezza è
un'emozione, non è uno stereotipo,e deve rappresentare la società in cui viviamo».A parlare così è
Patrizia Mirigliani, e conosce bene questi temi,infatti è patron di
Miss Italia e figlia di Enzo, Mirigliani, organizzatore storico del
concorso. Cita con soddisfazione
la Miss 2021 in carica,Zeudi Di Palma:«Una persona che ha una storia incredibile, viene dal quartiere di Scampia di Napoli, alle spalle ha una famiglia complicata,genitori separati, 3 fratelli, una vita
che le ha dato una profonda consapevolezza delle difficoltà, lavo-

di Bettina Bush
ra, si paga gli studi di sociologia,
ha aperto un'associazione chiamata `La Lampada di Scampia'
per aiutare i ragazzi che cadono
nel mondo delle dipendenze».
Un buon esempio per tante giovani, non solo le Miss: «Ricordiamoci che la bellezza è un passaggio,
uno strumento con cui si può arrivare al successo, ma insieme a determinazione e umiltà».
Non a caso in Liguria in questi
giorni si parla molto di bellezza
perché questa sera al Lido di Genova sfileranno dalle 21.30 oltre
trenta bellissime della nostra regione, per vincere il titolo di Miss
Eleganza 2022che consentirà l'accesso diretto alle fasi prefinali nazionali del concorso di Miss Italia.

Una location non casuale,per il
Lido si tratta di un ritorno ai fasti
del passato perché in questo luogo fondato nel 1908 per diventare
rapidamente il salotto della cultura e della mondanità del Novecento,frequentato da personaggi del
calibro di Luchino Visconti, Walter Chiari, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André, dove hanno sfilato
per Miss Lido donne che sono diventate delle star dello spettacolo. Basta pensare a Marisa Alassio, a Rosanna Schiaffino, poi Sabrina Salerno, Carmen Russo.
Una lunga tradizione iniziata nel
1910 con qualche curiosità, quando a vincere il primo concorso
era stata una sarta del quartiere
storico di Pré, Cesira Rolla, scelta
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da una giuria di sole donne,e giovanissime tra i 12 e i 24 anni.Ma sicuramente è 1952 l'anno più importante, quando a vincere Miss
Lido era la giovanissima Sophia
Lazzaro,diventerà nota al grande
pubblico come Sophia Loren, in
realtà pseudonimo di Sofia Costanza Scicolone: «Non rappresentava i canoni estetici di allora sottolinea Patrizia Mirigliani - perché era un'icona di modernità.
Aveva partecipato a Miss Italia
nel 1950 ma si era aggiudicata so-

lo il titolo di Miss Eleganza.Da subito si è mostrata una donna determinata, voleva fare il cinema,
ma con umiltà,si è messaa studiare, ha lavorato duramente per la
sua carriera, anche lei un esempio». Sorprende vederla in una
vecchia intervista fatta nel'77 dove confessava con un sorriso di
non essersi mai sentita bella nel
senso classico della parola, per
quel naso un po'lungo,e la bocca
piuttosto larga per un piccolo viso, eppure il prestigioso Ameni-
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can Film Institute l'ha inserita nel
21 posto tra le maggiori interpreti
femminili di tutti i tempi per capire che la bellezza qualcosa di soggettivo.
Tante cose sono cambiate da allora: «Abbiamo alzato l'età, si parte dai 18 e si arriva ai trent'anni,
non vogliamo ragazze visibilmente rifatte,la bellezza che vediamo
sui social spesso è diseducativa,
invece ha degli equilibri che vanno rispettati esattamente come
in un'opera d'arte».
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In corso Italia
la tappa ligure
dello storico
concorso.In gara
trenta ragazze
a caccia della finale
nazionale
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