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Marigliano, Anna De Rosa Miss
“Un Volto Per Il Cinema” Finale
Nazionale
REDAZIONE / Life e Sty le

MARIGLIANO - Arriva un’altra fascia per Anna De Rosa di Marigliano.

Dopo aver conquistato il titolo di Miss Un giorno da fotomodella a

Mariglianella e la fascia di Miss Italia” Miss Cotonella” , ecco la fascia di Miss

“Un Volto per il Cinema” Finale Nazionale e una borsa di studio offerta da

CinemaFiction produzione e formazione cinematografica. 

La manifestazione, a cui erano presenti attori , produttori e personaggi di

R.A.I. FICTION sede di Napoli, si è tenuta domenica 18 ottobre, presso il

News
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teatro Corona di Quarto.

Nel frattempo, non sono mancate le apparizioni televisive per la giovane miss

presso l’emittente Antenna 3 di Angri, nel programma sportivo”Figli del

vesuvio”, oltre a numerosi appuntamenti come fotomodella per alcuni negozi

di abbigliamento di Marigliano e Cimitile.
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