
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
                                 Anteprima” Miss Mondo Italia Roma” 2011 Pasan Eventi 
 
Dopo il successo riscosso con la Manifestazione “La Notte Veste Roma”, ideata e realizzata dalla 
Pasan Eventi il 13 settembre scorso in Piazza Navona a Roma, con la quale dopo anni di assenza è 
stato ospitato di nuovo uno spettacolo di moda e bellezza nel centro storico della capitale, 
l’agenzia torna ad accendere i riflettori su un evento dedicato ancora una volta alla moda e questa 
volta partecipando ad un progetto internazionale quale “MISS WORLD”. La Pasan Eventi detiene 
per l’anno 2011 l’esclusiva per la città di Roma e provincia di “ MISS MONDO ITALIA ROMA” e 
curerà tutto il tour di selezione da Gennaio a Dicembre 2011, data in cui avrà luogo la finale per la 
città di Roma; l’obiettivo principale sarà quello di trovare attraverso un’accuratissima attività di 
scouting e organizzazione di ogni serata di selezione, la ragazza che rappresenterà la città di Roma 
alla finale nazionale di “Miss Mondo Italia 2011” e che concorrerà con le altre aspiranti Miss al 
titolo per rappresentare L’Italia alla finale mondiale. 
 
Dunque una nuova sfida per l’agenzia di Pasquale Guidi che sarà inaugurata attraverso 
un’anteprima, dal titolo “AUTUNNO D’AUTORE ‐ ANTEPRIMA MISS MONDO ITALIA ROMA”, che si 
terrà il giorno 3 dicembre 2011, presso l’Aranciera in San Sisto, splendida location sita all’interno 
dell’area verde di proprietà dell’Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole del Comune di 
Roma in Via di Valle delle Camene 14. 
La splendida serata sarà realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche culturali e della 
Comunicazione per il quale interverrà l’Onorevole Alessandro Vannini, Presidente della 
commissione turismo e moda del Comune di Roma. 
A presentare la serata Paola Delli Colli conduttrice di Gold Tv, affiancata da Francesco Ianneo. 
Ospite d’onore della serata sarà Massimo Di Cataldo, efficace cantastorie dei nostri tempi, amato 
dal pubblico per la grande capacità di interpretare i sentimenti più comuni attraverso testi diretti e 
melodie accattivanti. 
Il cantautore romano per l’occasione proporrà un brano tratto dal suo ultimo album 
“Macchissenefrega” che definisce una sorta di “concept album”, a tratti ironico e provocatorio, 
che rivela un lato musicalmente inedito ed espressivo, capace di “incantare” con ballate dalle 
melodie evocative e smuovere animi e sentimenti con canzoni ritmicamente rock, folk e 
psichedeliche, con testi (mai scontati) sulla visione della vita moderna. 
 
Protagonista della serata sarà la moda, grazie alla partecipazione di tre stilisti molto particolari. 
Il primo è Antonio Extempore che abbiamo avuto il piacere di conoscere e ammirare durante la 
manifestazione “La notte veste Roma”, l’Artista dello stile che con l’ausilio di stoffe e spilli riesce a 
creare pezzi preziosi ed unici. 
Vally Valli, artista che si adopera per la produzione culturale e diffusione  dell’arte sartoriale. Di sé 
dice: “ la mia mente è in perfetta sintonia con la mia anima, è come un infinito campo arato, dove 
gli artisti seminano ognuno nel loro pezzo, grande e piccolo che sia. Nasce sempre qualcosa da 
ogni semina e la mia mano opera docile e decisa, incide come un bisturi il tessuto. Sapere senza 
conoscere”. 



Ultima ma non per importanza è Elena Cretì con la collezione Degas. Questa si ispira ai fantastici 
anni ’50 esaltando la silhouette con punti vita e decolleté tracciando silhouette sexy e al contempo 
sobrie ed eleganti. In occasione della collezione invernale 2010/2011 nasce la collaborazione con 
Ivano Sabato, designer leccese di calzature da donna dal carattere essenziale e con una profonda 
passione per la ricerca. 
 
Tra gli artisti che si esibiranno durante l’evento, vi sarà Francesco Greco, il magico violinista che ci 
ha incantato durante la sua esibizione a “La notte veste Roma” e fortemente voluto anche per 
quest’occasione; Francesca Paganucci, cantante e polistrumentista presente nella scena musicale 
dal 1992, oggi leader del duo Rock ‐ blues “Sands acoustic” e della band soul funky “Stardust”. 
 
L’agenzia per l’occasione presenterà un calendario per l’anno 2011, realizzato grazie alla 
collaborazione gratuita di sei modelle; dello stilista Antonio Extempore che ha messo a 
disposizione i suoi meravigliosi cuciti; del parrucchiere Tony Bianco e della truccatrice Sonia Bianco 
che si sono occupati rispettivamente delle acconciature e del trucco e lo sponsor Karma 
Abbigliamento. 
I proventi derivati dalla vendita del calendario saranno devoluti in beneficenza a favore  del 
“Comitato di aiuto alle persone e famiglie alluvionate – Caldogno 2010". Causa che sarà sostenuta 
per l’intero tour di selezione del concorso “MISS MONDO ROMA 2011 ”. 
Tra gli sponsor della serata AGC di Antonio Gaudioso e la preziosa collaborazione di ELElight che 
fornirà il materiale per l’allestimento della location. 


