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Eugenia Bonino
(nata a Catania il 23 maggio 1933) è stata eletta Miss
Italia nel 1954. Le sue misure erano 86/63/86. Qualche
apparizione nel cinema nella seconda metà degli anni
‘50, si ritirò nel 1957 subito dopo essersi sposata con
un agente di commercio. Oggi vive a Roma con il
marito. Dalla loro unione sono nati due figli.

Le Miss siciliane
nella storia

Daniela Giordano
(nata a Palermo nel 1948) vinse Miss Italia nel
1966, dopo essersi aggiudicata i titoli di Miss
Palermo e Miss Sicilia. Al concorso di Miss Europa
giunse terza. Dopo la vittoria ha lavorato come
attrice in film di genere horror, commedia all’italiana
e western. Negli anni ’80 ha smesso di lavorare.

Anna Kanakis
(nata a Messina il 14 luglio
1962) venne eletta Miss Italia
nel 1977. Figlia di padre greco,
e madre messinese, è stata
sposata per breve tempo con
Claudio Simonetti. Attrice, ha
recitato in numerosi film e
fiction televisive. Ancora oggi si
legge di lei sui rotocalchi e la si
vede ospite in trasmissioni tv.

Nadia Bengala
(nata a Siracusa il 26 maggio
1962) si aggiudicò il titolo di Miss
Italia nel 1988. Attrice e show girl
per film e telefilm italiani e
programmi della tv nazionale,
partecipa tutt’oggi ad alcune
trasmissioni televisive.

Anna Valle
(nata a Roma, 19 giugno 1975,
ma siciliana di Carlentini, dov’è
cresciuta) è stata eletta Miss Italia
nel 1995. Successivamente ha
studiato per fare l’attrice,
professione che svolge ancora,
nonostante la pausa concessasi per
la maternità.

Francesca Chillemi
(nata a Barcellona Pozzo di Gotto
il 25 luglio 1985) nel 2003 è
eletta Miss Italia. Ha fatto la
modella e poi l’attrice in
numerose fiction tv, l’ultima in
ordine di tempo “Il commissario
Montalbano”. Ha ruoli frequenti
nelle trasmissioni televisive. 

Miriam Leone
nata il 14 aprile 1985 a Catania e residente ad Acireale, è la Miss Italia 2008,
ma è anche la Miss dei record, per essere stata “Prima Miss dell’anno” del
2008 e pure Miss Cinema 2008. Ha battuto in una finale derby un’altra
catanese, Marianna Di Martino De Cecco. Laureanda in lettere, indirizzo “arti e
spettacolo”, ha fatto la modella e la speaker radiofonica. Adesso studierà per
diventare attrice.




