
DITUTTO & BRAVISSIMA

ROMA.  Una partnership esclusiva tra il conduttore televisivo Valerio Merola - idea-
tore di BRAVISSIMA, primo Talent della televisione italiana - e l’editore Walter
D’Errico - fondatore di DiTUTTO - ha dato vita alla medaglia “BRAVISSIMA-DITUT-

TO” che premierà una talentuosa durante le varie tappe nazionali di BRAVISSIMA.
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MARIAGRAZIA COTARDO

E’ stata eletta durante la Finale Regionale del Talent “Bravissima”

dalla copertina

Mariagrazia Cotardo – diciottenne salen-
tina -  è la Vincitrice della medaglia
“Bravissima-Ditutto”  durante la Finale

Regionale del Talent “Bravissima” che si è svol-
to al Gallipoli Resort lo scorso novembre.
Conosciamola in questa breve intervista.

Chi è Mariagrazia?
Sono una ragazza simpatica socievole, mi piace
molto ballare e fare la modella. Mi considero
una ragazza solare e leale.
Hai vinto la medaglia "BRAVISSIMA-
DITUTTO" nella tappa salentina del

talent “Bravissima” e ora sei sulla
copertina della rivista DiTUTTO emagazi-
ne, che effetto ti fa? 
Sono molto emozionata e contenta di aver vinto
la medaglia BRAVISSIMA-DITUTTO, anche se sin-
ceramente non me l’aspettavo,  perché fin da
bambina ho sempre sognato di fare la model-
la… quindie oggi vedermi sullla copertina di
DiTUTTO emagazine mi rende orgogliosa di me
stessa perchè ho realizzato uno dei miei sogni!
Quando hai iniziato a partecipare ai con-
corsi di bellezza e perché?
Sinceramente era un mio sogno diventare una
modella, ma essendo molto timida non ho mai
iniziato di mia spontanea volontà a fare un con-
corso o delle foto.. solo dopo tanta insistenza
della mia famiglia, sono riuscita a prendere il
coraggio e dopo qualche mese mi sono ritrova-
ta con una valigia in mano a fare il giro della
Puglia, entusiasta più che mai a fare la modella.
Cos'è per te la moda ? 
Per me la moda è il mio stile, il mio modo di
esprimermi attraverso l'uso dei vestiti. La moda
è un mondo ricco di accessori che mi rappre-
sentano, che rappresentano il mio umore ed il
mio modo di essere. È la mia vita…
Cosa studi? 
Frequento il liceo delle scienze umane. Ho scel-
to questo corso perché mi affascinava il mondo
della psicologia e della pedagogia, perché mi
piaceva ascoltare e aiutare i problemi che ci cir-
condano…
Una volta finito gli studi cosa vorresti
fare?
Una volta che sono riuscita a finire gli studi, mi
piacerebbe  proseguire i corsi psicologici e con-

tinuare a fare la modella. Il mio sogno é conti-
nuare a dare il massimo per entrambe.
Quale è il tuo hobby preferito? 
Nel tempo libero frequento una scuola di danza,
perché danzare è un’altra mia passione…
Danzando mi sento libera!
Cosa vorresti dire ai lettori di DiTUTTO?
Di credere in uno sogno fino alla fine, di non
mollare mai! Perché anche se un giorno non si
riesce a centrare l’obbiettivo avrai dato tutta te
stessa e non avrai rimpianti…
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