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VENUSTE
BELLEZZE
E PITTORI
DI GRIDO

S

i chiama Miriam Galanti “La Modella per l’Arte Italia 2007 - Premio
Mazzetti d’Altavilla - distillatori dal
1846”. Studentessa diciottenne, alta 1,73,
occhi azzurri, capelli castani, abitante a Borgoforte (Mantova), nelle scorse settimane
a Valenza è stata proclamata vincitrice dell’ambìto premio durante il galà della finale
nazionale svoltosi all’Ianua Hotel, dai pittori
protagonisti, personaggi dello spettacolo e
ospiti, tra cui l’attore di fiction Massimo Poggio, Nadia Bengala e Ludmilla Radchenko, il
Sindaco di Valenza Gianni Raselli, il direttore del settimanale Vero Dario Tiengo.

A

nche per l’edizione 2007, sono
stati invitati da un comitato di
critici d’arte - con la consulenza
della Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli maestri dell’arte contemporanea di altissimo
livello che avevano l’obiettivo di realizzare i
quadri ispirandosi alle 20 modelle protagoniste. Miriam era abbinata al pittore Bruno
Donzelli presente insieme agli altri 19 artisti di fama nazionale: Ugo Nespolo, Athos
Faccincani, Luca Alinari, Marco Lodola, Sergio Nardoni, Roberto Masi, Pier Toffoletti,
Brescianini da Rovato, Stefano Puleo, Mario
Berrino, Giampietro Maggi, Bruno Landi,
Laura Fiume, Angelo Favaro, Daniela Romano, Camillo Fait, Antonio Tamburro, Nando
Chiappa e lo scultore Sergio Unia. L’evento,
svoltosi con il patrocinio della Regione Pie-
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MODELLE PER L’ARTE - sopra: Simona Piola di Arona con Ugo Nespolo. Nella
pagina accanto (a sinistra): Maria Moraud Agha di Verbania abbinata al pittore Sergio
Nardoni e (a destra) la vincitrice dell’edizione 2007 Miriam Galanti di Mantova abbinata al maestro Bruno Donzelli. Immagini fornite dall’organizzatore Paolo Vassallo.

monte, della Provincia di Alessandria, della Città di Valenza e la collaborazione della Pro Loco di Valenza, è stata presentato dal giornalista
televisivo Milo Infante e da Valerio Merola ed ha visto come tradizione
anche altri premi. Il titolo speciale di “Modella moda mare” è stato
assegnato a Simona Piola, 22 anni, studentessa di Arona, alta 1,72 cm,
già nota per alcuni lavori pubblicitari e televisivi, che era stata abbinata al pittore torinese Ugo Nespolo. Mentre il riconoscimento per “La
pubblicità” è andato a Irene Beccaria, 26 anni, di Mondovi, alta 1,72,
insegnante e studentessa di Scienze della Comunicazione, che era stata
abbinata allo scultore Sergio Unia.

L

a biondissima ventenne Vittoria Bolfa di Padova, alta 1,70 cm,
estetista già premiata al Papeete di Milano Marittima, associata
al pittore Nando Chiappa ha conquistato la fascia per “Il cinema”. Il premio per “La fotogenia” è stato invece assegnato ad Alina
Nitu di Desio, 20 anni, alta 1,70, studentessa di Economia apprezzata
come indossatrice, che ha ispirato una colorata tela ad Athos Faccincani.
Infine per “L’alta moda” è stata scelta dalla giuria Aline Domingos, 24
anni di Roma, alta ben 1,77 cm, originaria del Brasile, fotomodella e
conduttrice del programma Juke Box a Milan Channel su Sky: era abbinata al pittore Brescianini da Rovato. Tutti i pittori protagonisti sono
stati festeggiati con i Trofei “Regione Piemonte-Valenza” consegnati
dal sindaco Gianni Raselli durante il galà iniziale.
sul prossimo numero le foto di altre modelle

