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Silvia Pucci è “Un Volto per il Cinema 2014”
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dotati di talento, personalità
e dalle precise

caratteristiche professionali per essere
proposte nel Mondo del Cinema, della Moda, della Pubblicità e della
Televisione. Un concorso che nel passato ha visto trionfare nomi importanti
come Debora Caprioglio e tanti altri.
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