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Basile realizzerà gli abiti per il calendario 'La più Bella
Strega d'Italia 2011'
Katia Di Meo, vincitrice del concorso, debutterà in un film con Raoul Bova e Giancarlo Giannini

Katia Di Meo di Ruviano, è "La più Bella Strega
d'Italia 2011". La stupenda modella casertana, si
è aggiudicata anche la fascia "Un volto per il
cinema" ed  avrà diritto a debuttare nel film "I
Mille e Sette" per la regia di Claudio Fragasso il
regista di "Milano-Palermo" con Raoul Bova e
Giancarlo Giannini, e prodotto dalla Heles Film
Production. 

Ed è stata a lei, che "La più Bella Strega d'Italia
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Strega Italiana 2012'
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Katia Di Meo è 'La più
Bella Strega d'Italia
2011'

2010", Federica Caruso, ha passato corona e
scettro nel corso della finale nazionale del
concorso tenutasi a Benevento il 24 settembre

scorso. 

Nei giorni scorsi, Maria Francesca e Leonardo Palazzo, "patron" del concorso di bellezza, hanno
incontrato lo stilista di alta moda Sebastiano Basile, che realizzerà gli abiti che verranno indossati da
Katia, insieme alle altre modelle che interpreteranno il calendario "Sweet Strega Italiana 2012". 

Sebastiano Basile, della famosa sartoria napoletana, vincitore del prestigioso “Premio Margutta
2010” in passato  vinto anche da Versace, e conferito a Roma, ai protagonisti di spicco del mondo
della cultura e del costume, distinti  per il loro contributo professionale al mondo dell'arte e della
creatività. “La sartoria napoletana Basile” è sicuramente la massima espressione dell’arte sartoriale,
non a caso fu  scelta dal “ Principe di Monaco”  per festeggiare  i suoi 50 anni;  per l’occasione
Sebastiano Basile, creò un abito blu  con la particolarità dei gemelli d’oro sulla manica della giacca  al
posto dei bottoni, molto apprezzato dall’illustre sovrano. Gli abiti firmati  “Sartoria napoletana Basile”
lo scorso aprile hanno sfilato all’ Ateneo Romeno di Bucarest nel corso di una manifestazione lirica,
riscuotendo un immenso successo e conferendo a Sebastiano Basile, l’onore di essere il primo stilista
al mondo, a presentare le sue creazioni all’interno  del suggestivo tempio. 

Per la prima volta, nella storia del concorso, la realizzazione del calendario verrà affidata al vincitore
del concorso di selezione organizzata dalla "Red Fashion Italia Agency", esclusivista nazionale del
Concorso di Bellezza "La più Bella Strega d'Italia" con l'Associazione “Cuore Italiano” - team De
Magistris ha indetto una selezione per la scelta di un fotografo che realizzerà il calendario di Sweet
Strega Italiana 2012. Alla selezione potevano partecipare fotografi professionisti e non, residenti
nella Regione Campania di età compresa tra 18 e 35 anni. 

La giuria tecnica, nella riunione tenutasi presso gli uffici della Red Fashion Italia Agency, di
Benevento, all'unanimità ha decretato vincitrice della selezione Maria Teresa Iannucci, una ragazza
nata ventuno anni fa a Sant'Agata de'Goti, col diploma di Fotografia Pubblicitaria conseguito all'ILAS -
Istituto Comunicazione Visiva di Napoli , con ottime capacità relazionali e creative che adora tutto
quello che si svolge "dietro le quinte", il suo sogno nel cassetto è di lavorare come fotografo sui set
cinematografici.
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