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SANREMO. Sabato 10 Febbraio si è svol-
ta presso il Rolling Stones la Finale
Nazione di Miss New Look Tomorrow

2018. Per il concorso, giunto quest’anno alla
3^ edizione, il patron Paolo Formia si è avval-
so della Direzione Artistica di Daniele Morelli
(La Vetrina dei Talenti). L’evento è stato pre-
sentato dal noto illusionista e personaggio
televisivo Mago Heldin. E’ stata eletta Miss
“New Look Tomorrow Bellezza 2018 la giova-
ne foggiana Corinne Liscio.  La giovanissima
Miss, che frequenta il terzo anno di ragione-
ria, fin da piccola ha sempre desiderato far
parte del mondo del cinema e della moda.
DiTutto, media partner del concorso, l’ha
incontrata a Sanremo subito dopo la premia-
zione …

Ciao Corinne, sei stata eletta Miss New
Look Tomorrow Bellezza 2018… 
Che emozione hai provato in quel
momento?
Per me é stata un'enorme soddisfazione e
ovviamente sono onoratissima di essere stata
eletta Miss New Look Tomorrow Bellezza
2018.
Quando hai iniziato a partecipare ai
concorsi di bellezza e perché?

Ho iniziato a posare all'età di 15 anni. In real-
tà mi sono avvicinata alla moda per caso.
Avevo bisogno di un book professionale da
presentare alle agenzie di moda e così dopo
aver fatto le prime foto ho scoperto con gran-
de stupore di piacere ai fotografi e alle agen-
zie. Ho iniziato così a "giocare a fare la model-
la".
Quanto è importante la bellezza,
l'aspetto di una persona rispetto al
carattere?
Risponderei con un NI. La bellezza spesso
aiuta, ma spesso é anche uno svantaggio.
Credo piuttosto che per essere avvantaggiati
nella vita bisogna essere svegli. 
Cos'è per te la moda? 
La moda per molti può apparire qualcosa di
frivolo, invece penso che sia il giusto modo
per esprimere il nostro essere. 

Il tuo idolo nel campo della moda?
Sicuramente penso alla meravigliosa Noemi
Cambell.
Il tuo cantante preferito?
Beyoncé 
Il tuo sogno nel cassetto? Cosa vorresti
fare da grande? 
Il mio sogno nel cassetto é quello di continua-
re di gli studi in giurisprudenza e poi spero di
prendere un master in criminologia e nel con-
tempo quello di continuare a sfilare. 
Quali sono i tuoi hobby preferiti?
Sicuramente quello di fare shopping però amo
tantissimo guardare film sopratutto quelli di
genere romantico. Adoro leggere e lo faccio
molto spesso ascoltando la musica che mi
rilassa di più.
A chi dedichi questa vittoria?
Ovviamente hai miei genitori, sopratutto a mia
mamma che mi ha sempre incoraggiata e sup-
portata anche nei momenti più difficili.
Cosa vorresti dire ai lettori di DiTUTTO?
Vorrei trasmettere un messaggio secondo me
molto importante "per inseguire un sogno
bisogna crederci fino alla fine ed inseguirlo
senza mai scoraggiarsi". 

Dt
PH. GIGI SAMUELI
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senza mai scoraggiarsi,,
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