Un Volto per il Cinema
finale 2015

Lacrime di gioia per una vittoria
Tutte le competizioni e i grandi eventi
sono contornati da gioie, pianti,
divertimento, sacrifici, passione… Forti
emozioni, che non sono certo mancati alla
trentesima edizione di Un Volto per il Cinema, concorso nazionale di bellezza e
talento che mira a scoprire volti nuovi da inserire nel mondo dello spettacolo e che
unisce sulla stessa passerella donne, uomini e bambini dai quattro a quattordici
anni, tutti insieme coinvolti in un grande gioco volto a intrattenere spettatori e
concorrenti in un’ atmosfera vivace e frizzante.
La fascia Un Volto per il Cinema 2015 è andata ai 1° classificati, Mariano Coppola e
Laura Fele, a pari merito per la prima volta nella storia del concorso.
2° classificata Veronica Zito fascia talento
3° classificata Elvia Pollice fascia fotogenia
1° classificata categoria Junior Martina Avitabile
1° classificata categoria Baby Eliana Casolare
Un ringraziamento, oltre che ai settantuno splendidi concorrenti di questa edizione,
va ai presentatori l’attrice Alessandra D’ambrosio e Antonello D’angiò, parrucchieri
“FashionOne”, “My New Style”, per gli addobbi e bouquet “Angel’s Flower”,
truccatori “Sunny Beach”, fotografo Dario Ciccarelli, cameraman Quarto Canale e
DGPhotoArt, tecnici e DJ Japson, che a dispetto delle difficoltà e delle strette
tempistiche, hanno svolto egregiamente il loro compito. Agli ospiti della serata,
Alfredo di Gennaro, Toto, Sara Esposito e al bimbo prodigio Ciro Marra che con la
sua fantastica voce da tenore ha commosso l’intera platea.
Un sentito ringraziamento va inoltre agli agenti regionali, all’organizzatore della
finale nazionale Antonio Di Vicino, Antonella Iorio dell’ agenzia ITM Events, new
entries nell’ organizzazione che hanno esibito altruismo e generosità, al
coordinatore responsabile nazionale Maurizio Conigliaro, che non ha fatto mancare
anche stavolta il suo gradito contributo, e alla giuria, che come sempre ha svolto il
suo impegno con obiettività e professionalità, certo messa alla prova dall’ indiscussa
qualità di tutti i partecipanti alla kermesse di questo bellissimo gioco.
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