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Sul palco dell’Arena Spettacoli: domenica 28 alle 15,30 il cantante bolognese, lunedì, martedì e mercoledì le miss

Alla Fiera di Modena vanno in scena
bellezza, moda e... Andrea Mingardi
Tre appuntamenti da
non perdere alla Fiera
di Modena 2019 con la
bellezza e la moda.Ritorna anche quest’anno
alla Fiera di Modena
l’appuntamento con la
bellezza delle aspiranti
Miss Italia, il concorso
di bellezza che ha rivelato e portato al successo tantissime ragazze e
che quest’anno spegne
80 candeline - nacque
infatti nel 1939 con il
nome di “cinquemila
lire per un sorriso”. Il
25 aprile in occasione
del taglio del nastro della manifestazione più
amata della primavera
presente anche la modenese Federica Guzzardo - 23 anni infermiera
- che lo scorso anno è arrivata alle
prefinali nazionali di Miss Italia a
Jesolo. Federica sarà presente in
giuria anche in occasione della selezione di miss Italia ed elezione di
Miss Fiera di Modena che si terrà
mercoledì 1° maggio alle ore 16.00
presso l’Arena Spettacoli della Fiera di Modena. Sono già parecchie
le candidate che hanno dato la loro
adesione all’evento, ma le iscrizioni sono aperte e gratuite sul sito

missitalia.it, mentre per informazioni chiamare la coordinatrice
Yesi Phillips al 346-3532874; alle
ore 12 del primo maggio sarà effettuato un casting di ammissione,
riservato a tutte le nuove iscritte,
le prescelte dalla commissione potranno prendere parte alle selezioni ufficiali. Le acconciature delle
candidate saranno curate dal salone Daniela Studio di Soliera (Mo).
L’evento sarà condotto da Antonio
Borrelli, le miss sfileranno con le
colonne sonore di Massimo Chio-

di e le coreografie di
Giuseppe De’ Medici,
mentre l’organizzazione è curata come
di consueto dalla Gym
Events
l’agenzia
esclusivista del concorso miss Italia per
l’Emilia Romagna del
talent scout Marco
Pellegrini, che festeggia i 30 anni di attività a Miss Italia, organizzando la sua prima
selezione nel lontano
aprile del 1989, al
fianco del compianto
Tino Ninzoli di Sassuolo, che gesti il concorso in Emilia dal
1948 al 1991, affiancato negli ultimi anni da Pellegrini
che divenne il suo successore. La
nuova miss Fiera di Modena 2019
accederà alle finali regionali di
miss Italia in programma in agosto, ma saranno assegnate anche
altre 6 fasce; sono previste anche
esibizioni di talento. E lunedì 29
aprile alle ore 18, ecco invece la selezione regionale per Miss Mondo
2019, il contest di bellezza più longevo del mondo.
E rimanendo in tema di bellezza, da
non perdere l’appuntamento con il
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defilé “I colori della moda in Fiera”,
organizzato da Agenzia Diamonds
di Modena. Martedì 30 aprile dalle ore 18, nell’Arena Spettacoli,
sul palco e passerella allestiti per
l’occasione, si presenteranno al
pubblico le “proposte collezione
moda” primavera estate Donna,
indossate da splendide modelle
professioniste. Si avvicenderanno
colori, tendenze e suggerimenti per
il prossimo shopping stagionale.
La scaletta della sfilata prevede
passerelle di moda elegante donna
proposte dalla boutique “Raffaella B” di Finale Emilia, collezioni
casual chic e di tendenza proposte
da “Blocco Uno” abbigliamento con
sede a Mirandola (MO), ci sarà poi
la appassionante ed esclusiva passerella di “moda vintage” offerta
da “Afffare Fatto” di Modena che
riproporrà abiti di esclusive collezioni sartoriali e alta moda firmata
da intramontabili nomi dell’ olimpo stilistico, capi attualissimi con
un nostalgico richiamo al passato.
Non mancheranno le moderne e
variegate proposte di occhialeria
della catena “GT Ottica” di Modena e provincia. Le modelle saran-

no anche perfezionate nel loro look
dalla sapiente mano di un salone
parrucchieri. Sarà un’ occasione divertente ed elegante per tutti per
ispirarsi ai suggerimenti di queste
aziende nella scelta dei ns. prossi-
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mi outfit e accessori, con un occhio
di riguardo al look. La sfilata inizierà alle ore 19.15 circa e si protrarrà fino alle ore 21.15.
(marci.gue)

Il cantante bolognese, tra rock, soul, funk
e un po’ di rap, ma soprattutto rhythm and blues
Andrea Mingardi nasce a Bologna, da padre bolognese e madre messinese.
È una delle voci più importanti del panorama nazionale e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Gianni
Morandi, Ornella Vanoni, Stadio, Franco Califano, Josè Feliciano e Blues
Brothers. Inizia la sua carriera come cantante batterista di rock and roll
nei Golden Rock Boys. Contemporaneamente, fa esperienza come cantante
nella Rheno Jazz Gang. Incide il suo primo 45 giri, “No girls for me tonight”,
insieme a Pupi Avati. Nel 1976 ottiene successo di vendite e critica con il
long playingcult “Datemi della musica”,canzone che anni dopo verrà riproposta da Mina. Successivamente crea la band internazionale“Andrea Mingardi Supercircus”, con cui gira Italia e Europa. Nel 93’ presenta all’Ariston
una delle sue canzoni più ispirate: “Sogno”. “Amare amare” e “Canto per te”
sono le proposte di Mingardi per i Sanremo 1994-1998. Appassionato da
sempre di calcio, è fra i fondatori della Nazionale cantanti. L’ultimo lavoro
discografico è “Ho visto cose che…” (Maggio 2018), album di inediti, anticipato dal singolo “Ci vuole un po’ di rock’n’roll”.
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