
Che la bellezza mediterranea espri-
messe un fascino irresistibile era risapu-
to. Che sbaragli tutte le concorrenti, pe-
rò, è entusiasmante. Quanto accaduto in
questo 2008 che ha visto primeggiare
due miss catanesi a Miss Italia (alla fine,
necessariamente, è stata incoronata una
sola ragazza, l’acese Miriam Leone) e
una lentinese al concorso Veline, è dav-
vero eccezionale. Culla della bellezza è il
comprensorio etneo… e dintorni!

L’anno era già cominciato bene per
Miriam Leone, che ha incantato tutti con
i suoi occhi verdi, i suoi capelli rosso ra-
me, il suo sguardo, la sua duttilità, la sua
pazienza, il suo essere camaleontico. Lei,
già prima miss del 2008, è stata incoro-
nata a Salsomaggiore la più bella d’Italia
ed ha conquistato pure il titolo di Miss
Cinema.

Figlia di Ignazio e Gabriella - un inse-
gnante in pensione e un’impiegata - con
un fratello 19enne (Sergio) e un gatto
adorato (Ninni), Miriam, 23 anni, segno
zodiacale ariete ascendente scorpione, è
diplomata al liceo classico e sta per con-
seguire la laurea in Arti e Spettacolo al-
la Facoltà di Lettere di Catania.

“Sto preparando la tesi sull’emancipa-
zione femminile e sulla figura di Frida
Kahlo, mitica pittrice messicana”.

Adesso dovrà dedi-
carsi pure alla reci-

tazione, poiché vincendo il titolo di Miss
Cinema, volerà negli States per uno sta-
ge di tre mesi all’Actor’s Studio. Papà
Ignazio tentenna perché si preoccupa di
un rallentamento negli studi universita-
ri: per i prossimi dieci mesi Miriam do-
vrà per forza maggiore rinunciare a qual-
cosa! E lei di passioni ne ha: “C’è la ra-
dio, c’è la moda, c’è il cinema. Ma ciò che
mi manca, quando sono fuori, è la mia
famiglia, la gente di Catania e… qualche
buon piatto”.

Il suo preferito? “La parmigiana”, che
sa pure cucinare.

La nuova avventura è appena comin-
ciata. Set fotografici, interviste, jet set,

viaggi, passerelle. Intanto, diven-
tando Miss Italia, ha messo in cas-
saforte un ottimo biglietto da vi-
sita curriculare e, più
in concreto, subito,
un contrat-
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to pubblicitario dal valore di 83.000 eu-
ro; un gioiello Miluna; un’automobile del
valore di 20.000 euro; un televisore LCD.
Inoltre parteciperà ad un corso intensi-
vo di inglese e ad un corso di recitazio-
ne della durata di 3 mesi presso la scuo-
la americana di Anna Strasberg.

Marianna Di Martino De Cecco, se-
conda classificata, è catanese. Anche per
lei, proclamata Miss Diva & Donna, il fu-
turo si preannuncia roseo. Le porte del
mondo dello spettacolo, insomma, per
queste due ragazze, sembrano spalan-
carsi. Anche se ambedue, insieme fino al-
l’ultimo a Salsomaggiore, vogliono pun-
tare ad una carriera di qualità. Il cinema

resta il sogno nel cassetto.
La televisione è più adatta a Costanza

Caracciolo, la bionda lentinese che, ag-
giudicandosi la selezione estiva di
“Veline”, oggi danza a Striscia la Notizia,
insieme con il Gabibbo e due anchor man
della satira immarcescibili, Ezio Greggio
ed Enzo Iachetti. Strade diverse, di soli-
to, quelle delle Veline e quelle delle Miss.
Resta da vedere chi sarà premiata...   •
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A lato: Miss Italia Miriam Leone nel backstage
dello stilista Chisari.

In alto: la Velina lentinese Costanza Caracciolo.

Sopra: Marianna Di Martino De Cecco e Miriam
Leone.
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