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Il diario di Miss Italia non nasce come una 
semplice promozione di uno stage esclusivo, 
ma vuole essere un ricordo del percorso 
tracciato dai vari Make Up Arist che si sono 
impegnati durante la manifestazione.
Perchè Miss Italia oltre che un’opportunità, 
è un’esperienza che lascerà il segno 
professionale e non solo, ed è per questo che 
Romeur Academy vuole rendere omaggio 
all’impegno ed alla dedizione al lavoro dei 
partecipanti, attraverso uno sguardo reale 
nel backstage della manifestazione Beauty 
più importante d’Italia. 
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Miss Italia

Quest’anno ho assistito alla 
finale di Miss Italia 2017 
direttamente dal Pala Ar-
rex di Jesolo: un palazzet-

to mastodontico preceduto da una 
ruota panoramica che ricorda Lon-
dra, solo a colori (decisamente me-
glio). Prima di assistere alla diretta 
ho respirato l’aria del backstage: 
l’emozione, l’ansia, i sorrisi, la fati-
ca, la soddisfazione, la delusione, la 
paura. Si respira tutto, ma ciò che 
prevale è adrenalina pura, elettri-
cità, entusiasmo. Di quello che non 
conosce confini perché è giovane.
Non parlo solo di Miss, parlo di tutti 
quelli che lavorano per far sì che il 
programma sia impeccabile. Non 
immaginate quanti siano.

Chi c’è dietro Miss Italia
Quaranta le giovanissime allieve di 
Romeur Academy: a Miss Italia ar-

rivano quasi a conclusione del loro 
percorso professionale di studi, 
ogni anno da tanti anni ormai.

Marina ha quasi 20 anni ed è a Jeso-
lo da settimane. Ha truccato centi-
naia di ragazze, ha sperato con loro 
e si e meravigliata della loro sem-
plicità, come se si sentisse piccola 
rispetto a una potenziale Miss.

Anche le Miss, invece, sono giovani, 
giovanissime piene di sogni, a volte 
imbarazzate, esattamente come lei.

Marina ha detto no all’università – 
mi racconta mentre realizza su di 
me lo stesso trucco correttivo che 
fa alle Miss – e ha scelto di seguire 
una passione, sollevata e suppor-
tata dalla mamma che le ha detto 
“che importa dell’Università, fai 
quello che ti rende felice, perché 

lavorerai gran parte della tua vita“.
E lei che già da piccola amava scol-
pire e dipingere, era certa di quello 
che avrebbe voluto fare.
E si vede, si vede nella cura meti-
colosa che ci mette nel mischiare 
le polveri, stendere il fondotinta e 
creare i chiaroscuri.
Mi racconta di aver appena saputo 

quale Miss dovrà truccare: Roberta 
di Re, Miss Roma. Me lo racconta vi-
sibilmente emozionata perché pare 
sia una delle papabili.
Io concordo, perché mi ricorda Anna 
Valle e l’ho vista dal vivo. Che fisico 
e che bel viso!
Lei sarà anche tra quelle che avran-
no l’onore di stare dietro il palco e 

 non è solo Miss
La mia fantastica esperienza nel mondo della bellezza tutta made in Italy
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Un’esperienza che mi ha formato ed ha contribuito ad 
alimentare il mio amore per il Make Up e tutto quello 
che è la serietà e la professionalità nel proprio lavoro.“ ”
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MISS MAKER
Ed eccoci di ritorno da quella che reputo l’esperienza più intensa ed 

entusiasmante quale #MissItalia. Miss Italia bisogna viverla, non è possibile 

renderle giustizia a parole. Miss Italia è adrenalina, emozione, tensione, 

soddisfazione, lavoro di squadra. Ringrazio di vero cuore la Romeur Academy 

per avermi permesso di vivere tutto ciò in qualità di Responsabile Backstage 

insieme alla mia compagna di viaggio Stefania Dell’Anno e soprattutto Carla 

Belloni e Antonio Ciaramella, professionisti unici! 
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Romeur Academy porta la bellezza di Miss Italia
alla Festa del Cinema di Roma 2017

SAMIRA LUI - Terza Classificata Miss Italia 2017
PAOLO SECONDINO - Direttore Romeur Academy
PATRIZIA MIRIGLIANI - Direttrice Miss Italia
ALLA ZAVARINA - Manager Romeur Academy
ALICE RACHELE ARLANCH - Miss Italia 2017

to be continued...






