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Il concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana” (marchio 
registrato), è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli. Giunto quest’anno 
alla sua 28° edizione, è riservato a tutte le mamme aventi un’età compresa tra 
i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia 
“Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Non sono richiesti altri requisiti 
particolari, se non quello di essere mamma.

Lo scopo principale del concorso è valorizzare al massimo la figura della 
donna ed in modo particolare quella della mamma, colei che con amore e       
dedizione si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa, ma è anche 
donna che lavora, manager ed imprenditrice, che riscopre la propria bellezza 
e la propria personalità. “Miss Mamma Italiana” non vuole premiare solo la 
bellezza esteriore, ma intende valorizzare la figura femminile impegnata in 
famiglia, nel lavoro e nella società. Un’immagine che può rivelarsi strumento 
promozionale di assoluta efficacia perché coniuga la bellezza alle esigenze 
della quotidianità e la mamma rimane colei che sceglie ed acquista i prodotti 
che reputa qualitativamente migliori per la propria famiglia.
“Miss Mamma Italiana” ha nel suo intento uno sguardo più profondo,        
un’attenzione che oltre alla bellezza delle partecipanti coglierà l’espressione 
più completa della loro personalità, perché la mamma eletta sia la fusione di 
tutte le identità materne del paese.

“Miss Mamma Italiana” è un’idea di Paolo Teti, ideatore fra l’altro dei con-
corsi di bellezza e simpatia di interesse nazionale “Il Babbo più Bello d’Italia”, 
“Miss Nonna”, “Miss Suocera” e “La Supercoppia Italiana” (tutti con marchio 
registrato).

PAOLO TETI

Paolo Teti è del segno dell’ariete, inizia la sua formazione professionale in 
giovanissima età, come dj radiofonico, con le emittenti di maggior interesse 
dell’Emilia Romagna. 

All’età di 20 anni lascia l’attività radiofonica per intraprendere l’attività di 
conduttore ed organizzatore di trasmissioni televisive, ed inizia così a pre-
sentare eventi che spaziano dalle sfilate di moda, alle rassegne canore, alle 
convention, ai concorsi di bellezza, al coordinamento di eventi, a cui hanno 
partecipato artisti quali Vasco Rossi, Gianni Morandi, Pupo, Miguel Bosè, Mia 
Martini, Al Bano e Romina e tanti altri ancora nonchè tour di spettacoli nelle 
piazze, nei teatri e nelle aree eventi dei centri commerciali, in Italia ed all’es-
tero. Cura inoltre la Direzione Artistica di alcuni importanti locali di spettaco-
lo e collabora alla realizzazione di eventi live.

Nel 1993 dà vita alla Società Te.Ma Spettacoli ed idea il concorso nazionale 
di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”. Da sempre al suo fianco opera 
la moglie Maria Grazia e dall’anno 2000, entra in Società anche la figlia mag-
giore Giorgia. 

Paolo è iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti, inoltre ha preso parte e 
continua a partecipare ad importanti seminari dedicati al marketing ed alla 
comunicazione. Questo unito all’esperienza, fa dell’ideatore di “Miss Mamma 
Italiana” un professionista del mondo dello spettacolo e della televisione.

Chi siamoChi siamo



Il concorso “Miss Mamma Italiana” prevede una serie di selezioni nelle varie 
Regioni d’Italia, nelle quali le mamme, oltre ad effettuare la classica passerella 
in abiti casual e eleganti, dovranno cimentarsi in simpatiche prove di abilità, 
come cantare, ballare, raccontare una favola, illustrare una ricetta  gastro-
nomica, cimentarsi in varie esibizioni di carattere creativo o sportivo, il tutto 
da sole o in compagnia dei propri figli o di persone a loro care. Le mamme 
non saliranno semplicemente in passerella, ma parleranno della loro famiglia, 
del lavoro, dei loro hobbies, del mondo che le circonda.

Le selezioni si svolgono in piazze, feste di paese, teatri, centri commerciali, 
ristoranti, pub, alberghi, locali da ballo, palazzetti dello sport, stabilimenti bal-
neari, villaggi turistici, ma anche in locations “alternative” come navi da cro-
ciera, concessionarie auto, parchi acquatici, fattorie didattiche e ville d’epoca.

In nessun’altro paese quanto in Italia, la Mamma è il pilastro e la spina dorsale 
della famiglia, insostituibile forza segreta dei “grandi uomini”, oggi più di ieri 
non solo Mamma ma anche manager, donna che riscopre la propria bellezza 
e la propria personalità.

SelezioniSelezioni

LE ISCRIZIONI SONO GRATUITE



Il concorso “Miss Mamma Italiana” prevede la possibilità di organizzare eventi 
denominati “Galà” e “Shooting Fotografici”.

GALÀ

I “Galà” sono serate spettacolo dove le mamme vincitrici di fascia nazionale 
del concorso e le mamme Pre Finaliste dell’edizione in corso, scendono in 
passerella per più sfilate di moda (con la fascia di premiazione, in abito casual, 
in abito elegante e, se la serata lo prevede, con capi di abbigliamento, acces-
sori, scarpe e capi spalla, forniti da atelier e/o negozi del luogo in cui si svolge 
il Galà), inoltre, in base al tempo a diposizione, sarà possibile l’esibizione da 
parte delle mamme, in uno o più “talenti artistici” (ballo, canto, recitazione, 
sport o qualsiasi altra prova di abilità).
Nelle serate “Galà” sarà inoltre possibile organizzare una 
cena a tema ed includere l’intrattenimento musicale.
Le serate “Galà” si possono svolgere in piazze, feste di paese, 
teatri, centri commerciali, ristoranti, pub, locali da ballo.

SHOOTING FOTOGRAFICI

Gli “Shooting Fotografici” sono eventi (solitamente pomeridiani), che 
si svolgono all’interno di boutique o negozi o centri commerciali, dove le 
mamme vincitrici di fascia nazionale del concorso e le mamme Pre Finaliste 
dell’edizione in corso, effettuano un servizio fotografico, eseguendo più cam-
bi di abito, con i loro abiti e con gli abiti, gli accessori, le scarpe, abiti da sposa, 
forniti dai negozi che ospitano lo “Shooting Fotografico”.

Galà e Shooting FotograficiGalà e Shooting Fotografici



Per quel che riguarda la scorsa edizione, più di 3.000 signore hanno parteci-
pato alle tantissime selezioni che si sono svolte in tutta Italia.

Le mamme vincitrici delle selezioni partecipano alle Finali Regionali, le vin- 
citrici delle Finali Regionali hanno accesso alle Pre Finali Nazionali, le quali 
sono divise per età, dai 25 ai 45 anni, dai 46 ai 55 anni per la categoria “Gold” 
e dai 56 anni a salire per la categoria “Evergreen”.

Le mamme che, in occasione delle Pre Finali Nazionali, si aggiudicano il mag-
gior punteggio, hanno accesso alle Finali Nazionali (anche queste, divise per 
le tre categorie di età, 25 – 45 anni, 46 – 55 anni e oltre i 56 anni), in cui sarà 
eletta “Miss Mamma Italiana”, “Miss Mamma Italiana Gold” e “Miss Mamma 
Italiana Evergreen”.

Pre Finali e FinalePre Finali e Finale

Le vincitrici di Miss Le vincitrici di Miss 
Mamma Italiana Mamma Italiana 

2020 (a sinistra) e 2020 (a sinistra) e 
le vincitrici di Miss le vincitrici di Miss 

Mamma Italiana Mamma Italiana 
GOLD 2020 (a GOLD 2020 (a 
destra sopra) e destra sopra) e 

di Miss Mamma di Miss Mamma 
Italiana Evergreen Italiana Evergreen 

2020 (a destra 2020 (a destra 
sotto)sotto)



La NazionaleLa Nazionale

Nel mese di dicembre 2012, ha disputato la sua prima partita la 
Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana. Il team è composto 
dalle mamme vincitrici di fascia nazionale e regionale, dalla sua 
prima edizione ad oggi, che scendono in campo per disputare la 
“Partita del Sorriso”, a favore della solidarietà.

La Nazionale di Calcio di “Miss Mamma Italiana”, ha giocato in 
tante città quali: Napoli, Siracusa, Padova, Cesenatico, Ravenna, 
Bari, Trento, Rimini, Barletta, Cagliari, nella città croata di Sebeni-
co ed in altre città italiane.
L’obiettivo della Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana è 
quello di scendere in campo per solidarietà, giocare partite spet-
tacolo per regalare piacevoli ore di spensieratezza agli spettato-
ri, ma soprattutto per poter raccogliere fondi per l’Associazione 
Nazionale Onlus “Arianne Endometriosi” (di cui è Presidente la 
Dottoressa Sonia Cellini) e per altre Associazioni benefiche del 
territorio, in cui si giocano le “Partite del Sorriso”.

Nel 2019 la Nazionale di Calcio di “Miss Mamma Italiana” ha gio-
cato due partite davvero speciali, infatti le Mamme Miss hanno 
indossato la casacca della Nazionale di “Miss Mamma Italiana” 
per giocare la “Partita del Sorriso” contro il “Team Mamme e Don-
ne detenute”, recluse nel carcere torinese “Lorusso Cutugno” e 
contro le Mamme e le Donne detenute, recluse nel super carcere 
di “Rebibbia” a Roma che, con le sue 400 recluse è il carcere 
femminile più grande d’Europa.



“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne Endometriosi”, Associazione Onlus 
per la lotta all’endometriosi, una malattia complessa e spesso sottovaluta-
ta (malattia cronica e spesso progressiva), che in Italia colpisce 3 milioni di 
donne fin dall’adolescenza (ma questo dato è in realtà una sottostima dei 
casi reali e purtroppo i tempi medi di diagnosi dalla prima comparsa dei 
sintomi, che solitamente avviene in età adolescenziale, è in media di 7/8 
anni) e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere                         
un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. 

Si parla di endometriosi quando l’endometrio, il tessuto normalmente pre-
sente all’interno dell’utero, si trova in altre sedi (ovaie, tube, peritoneo, vesci-
ca, uretre, intestino, vagina), formando noduli, tumori, impianti, che possono 
causare dolore, sanguinamenti interni, infiammazioni croniche ed altri sintomi 
associati. La malattia è una delle più diffuse cause di infertilità (il 30% delle 
donne che soffre di questa malattia non riesce a concepire) ed ha pesanti 
risvolti sulla vita famigliare, sociale e lavorativa di chi ne soffre. Le cause pos-
sono essere legate ad alcuni fattori ambientali ed inquinanti e possono essere 
di origine genetica. 

BeneficenzaBeneficenza



Nell’anno 2003, in occasione del 10° compleanno di “Miss Mamma Italiana” 
è stato realizzato il primo “Calendario di Miss Mamma”, con protagoniste 
le vincitrici del Concorso; dalla prima “Miss Mamma” (anno 1994) fino alla     
decima (anno 2003). Avendo riscosso un notevole successo, la stessa cosa 
si è ripetuta di anno in anno con protagoniste le finaliste di ogni edizione. 

Una tradizione che si è ripetuta anche quest’anno con la realizzazione di 3 
calendari, con protagoniste le vincitrici di “Miss Mamma Italiana 2020”, “Miss 
Mamma Italiana Gold 2020” e “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”.

I calendari 2021I calendari 2021

CalendariCalendari



MISS MAMMA ITALIANA®

Concorso nazionale, di bellezza e simpatia, dedicato alle mamme dai 25 ai 
45 anni, dai 46 ai 55 anni per la fascia “Gold” e dai 56 a salire per la fascia 
“Evergreen”.

IL BABBO PIÙ BELLO D’ITALIA®

Concorso nazionale, di bellezza e simpatia, dedicato a tutti i papà dai 25 ai 45 
anni, con fascia “Gold” per i papà di età compresa tra i 46 e i 55 anni e fascia 
“Evergreen” per i papà con più di 56 anni.

MISS NONNA ITALIANA®

Concorso nazionale, di bellezza e simpatia, dedicato alle nonne di tutte le età.

MISS SUOCERA®

Concorso nazionale, di bellezza e simpatia, riservato a tutte le suocere d’Italia.

LA SUPERCOPPIA ITALIANA®

Concorso nazionale riservato a tutte le coppie dai 25 anni in su.

Del concorso “Miss Mamma Italiana” hanno parlato tutti i quotidiani locali e 
nazionali italiani, tanti settimanali (partner del concorso è il Settimanale Con-
fidenze), tantissime Radio locali e nazionali, inoltre le mamme vincitrici del 
concorso, sono state protagoniste, in veste di ospiti, a diverse trasmissioni tv 
a livello nazionale, tra cui:

Festa Italiana (Rai 1)
Affari Tuoi (Rai 1)
La Prova del Cuoco (Rai 1)
I Soliti Ignoti (Rai 1)
Uno Mattina (Rai 1)
La Vita in Diretta (Rai 1)
Estate in Diretta (Rai 1)
Italia Sì (Rai 1)
Vieni da Me (Rai 1)
Quelli che il Calcio (Rai 2)
I Fatti Vostri (Rai 2)
Detto Fatto (Rai 2)
Non ho l’età (Rai 3)
Tutto su mia Madre (Rai 3)
Ciao Darwin (Canale 5)
Avanti un altro (Canale 5)
A Caduta Libera (Canale 5)
Matrix (Canale 5)
Verissimo (Canale 5)
Mattino 5 (Canale 5)
Pomeriggio 5 (Canale 5)
Guess my Age (TV 8)
Cambio Moglie (Sky)

MediaMedia

I concorsi di Te.Ma SpettacoliI concorsi di Te.Ma Spettacoli
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Estate in Diretta – Rai 1Estate in Diretta – Rai 1

Uno Mattina – Rai 1Uno Mattina – Rai 1

I Fatti Vostri – Rai 1I Fatti Vostri – Rai 1

Italia Sì – Rai 1Italia Sì – Rai 1 Pomeriggio 5 - Canale 5Pomeriggio 5 - Canale 5

I Soliti Ignoti – Rai 1I Soliti Ignoti – Rai 1 Vieni da Me – Rai 1Vieni da Me – Rai 1

Caduta libera – Canale 5Caduta libera – Canale 5

Matrix – Canale 5Matrix – Canale 5
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“Miss Mamma Italiana” è stato unico partner italiano (insieme a Donna           
Moderna ed a Sitter Italia), del film “Bad Moms – Mamme molto cattive”, una 
produzione statunitense, diretta da Jon Lucas e Scott Moore (autori di “Una 
notte da leoni”), con protagonista Mila Kunis.
Il film “Bad Moms – Mamme molto cattive”, uscito nelle sale cinematografiche 
di tutto il Mondo, ha trionfato ai botteghini USA incassando in meno di un 
mese oltre 100 milioni di dollari. In Italia, è uscito il 13 ottobre 2016.

Te.Ma Spettacoli in collaborazione con la casa di distribuzione italiana M2 
Pictures e Italian International Film, per la promozione del film “Bad Moms – 
Mamme molto cattive” ha organizzato delle anteprime nazionali, dove sono 
intervenute in qualità di Madrine le mamme vincitrici di fascia regionale e 
nazionale del concorso “Miss Mamma Italiana”.

Bad MomsBad Moms



Nel 2018, per il 25° compleanno di “Miss Mamma Italiana”, un altro impor-
tante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate al primo concorso 
italiano dedicato alla figura della mamma, si tratta di “Miss Mamma CHEF”, 
un cooking show a cui possono partecipare tutte le mamme che dalla prima 
edizione del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali, 
lasciano gli abiti eleganti e i tacchi alti “da Miss”, per vestire i panni di provette 
chef e si cimentano nella preparazione di prelibate ricette gastronomiche, per 
aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma CHEF”.

In occasione della 1° edizione di “Miss Mamma CHEF” 23 mamme prove-
nienti da diverse regioni italiane, divise in 3 postazioni “primi e secondi di 
pesce”, “primi e secondi di carne” e “pane, pizza e dolci”, hanno presentato 
il loro “piatto forte” di fronte alla giuria tecnica, presieduta dalla Lady Chef 
Albarosa Zoffoli, che ha assegnato il cappello, la giacca “professionale”, non-
ché il trofeo con titolo di “Miss Mamma CHEF 2018” a Emanuela Marcuccio, 
che ha proposto “le mezzelune di bosco”, uno scenografico e delizioso dolce 
composto da semi sfere di mousse al mascarpone e salsa ai frutti di bosco, 
ricoperte da cioccolato.

A causa della pandemia, a differenza delle passate edizioni, la 3° edizione di 
“Miss Mamma CHEF 2020” si è tenuta on line, sui canali Social del concorso 
“Miss Mamma Italiana” ed ha visto la partecipazione di 30 mamme di diverse 
regioni italiane, le quali hanno presentato il loro “piatto forte” che, anche 
nell’edizione di quest’anno, era dedicata esclusivamente ai dolci.
Le premiazioni, si sarebbero dovute tenere lo scorso mese di dicembre, ma 
il lungo periodo di lockdown, non ha permesso questo, per cui, la Società 
Te.Ma Spettacoli ha optato come giornata di premiazione, per la seconda 
domenica di maggio, in occasione della Festa della Mamma.
La giuria tecnica, presieduta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, ha assegnato il 
cappello ed il grembiule da chef, nonché il trofeo, la fascia con titolo di “Miss 
Mamma CHEF 2020” ed una batteria di pentole “Illa the italian cookware” a 
Francesca Papa, 45 anni, fisioterapista, di Fermo, che ha proposto i “cannoli 
siciliani”, uno dei classici della tradizione della pasticceria italiana.

In occasione della 2° edizione di “Miss Mamma CHEF”, 20 mamme pro-
venienti da diverse regioni italiane, hanno presentato il loro “piatto forte” 
nell’edizione dedicata esclusivamente ai dolci, di fronte alla giuria tecnica, 
composta da Giordano Conti Presidente di “Casa Artusi”, che ha assegnato il 
cappello, la giacca “professionale”, nonché il trofeo con titolo di “Miss Mam-
ma CHEF 2019” a Romina Tognarini che ha proposto il “dolce sorriso”, una 
deliziosa torta al cioccolato, decorata con il logo di “Miss Mamma Italiana”.

Miss Mamma Italiana ChefMiss Mamma Italiana Chef

Nelle foto le protagoniste di Miss Mamma Chef 2018 (sinistra) e di Miss Mamma Chef 2019 (destra) Nelle foto le protagoniste di Miss Mamma Chef 2018 (sinistra) e di Miss Mamma Chef 2019 (destra) 

La vincitrice dell’edizione 2018La vincitrice dell’edizione 2018
Emanuela Marcuccio e il suo piattoEmanuela Marcuccio e il suo piatto

“Mezzelune di Bosco”“Mezzelune di Bosco”

La vincitrice dell’edizione 2020La vincitrice dell’edizione 2020
Francesca Papa e il suo piattoFrancesca Papa e il suo piatto

“Cannoli Siciliani”“Cannoli Siciliani”

La vincitrice dell’edizione 2019La vincitrice dell’edizione 2019
Romina Tognarini e il suo piattoRomina Tognarini e il suo piatto

“Dolce Sorriso”“Dolce Sorriso”



Nel 2019, un altro importante  evento si aggiunge 
all’elenco  di  iniziative  legate a  “Miss Mamma 
Italiana”: “Mamme in Poesia”, concorso di poesie e 
racconti brevi a tema “il Natale”, con protagoniste le 
Mamme Miss che, sfoderando la loro “vena artistica”, 
si cimentano nella stesura di poesie e racconti brevi 
dedicati al Natale.

La prima edizione di “Mamme in Poesia”, ha coinvol-
to 35 mamme “Miss” provenienti da diverse regioni 
italiane, le quali hanno presentato le loro poesie, di 
fronte alla giuria, presieduta dal giornalista e scrittore 
Davide Buratti.
Prima classificata, Ginetta Carrubba “Miss Mamma 
Italiana Evergreen Solare 2019”, 57 anni, insegnante, 
di Osimo (Ancona).
Oltre ad essersi aggiudicata il trofeo ed il diploma di 
“1° Classificata”, Ginetta (insieme alle altre Mamme 
vincitrici),  è  protagonista della raccolta di poesie  
realizzata per l’occasione.

“Mamme in Poesia 2020”, evento organizzato da Te.Ma Spettacoli 
e Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli (località che ha 
dato i natali al Poeta Giovanni Pascoli), per la sua 2° edizione, a 
causa del particolare momento che stiamo vivendo, si è svolto 
on line.
30 mamme “Miss” di diverse regioni italiane, hanno presentato le 
loro poesie inedite e racconti brevi a teme “il Natale”, inviando un 
video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e 
sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, 
presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato 
le vincitrici.
Prima classificata, Patrizia Modena “Miss Mamma Italiana Gold 
Sponsor Top 2014”, 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova) con 
la poesia “Preghiera dell’infermiere”.
Patrizia, si è aggiudicata il trofeo, il diploma, la corona e la fascia 
di “1° Classificata” e, insieme a tutte le altre mamme partecipanti, 
è protagonista della seconda raccolta di poesie realizzata per     
l’occasione.

Miss Mamma Italiana in PoesiaMiss Mamma Italiana in Poesia

Nelle foto la vincitrice di “Mamme in Nelle foto la vincitrice di “Mamme in 
Poesia 2019” Ginetta CarrubbaPoesia 2019” Ginetta Carrubba

(in alto) e la copertina della raccolta (in alto) e la copertina della raccolta 
(a destra)(a destra)

Nelle foto la vincitrice di “Mamme in Poesia Nelle foto la vincitrice di “Mamme in Poesia 
2020” Patrizia Modena (in alto)2020” Patrizia Modena (in alto)

e la copertina della raccolta (a destra)e la copertina della raccolta (a destra)



“Miss Mamma POLLICE VERDE” è l’ultima delle iniziative legate al 
primo concorso italiano dedicato alla figura della mamma. A “Miss 
Mamma POLLICE VERDE” possono partecipare le mamme che, 
dalla prima edizione del concorso, si sono aggiudicate una fascia 
di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, le quali mostrano le loro 
capacita, nella cura di balconi, giardini, orti, aiuole, piante da appar-
tamento e fiori.

A causa della pandemia, la prima edizione del concorso si è tenuta 
on line, sui canali Social del concorso “Miss Mamma Italiana” ed ha 
visto la partecipazione di 21 mamme di diverse regioni italiane, le 
quali hanno mostrato il loro “pollice verde”.

La giuria tecnica, ha assegnato il trofeo, la corona e la fascia con 
titolo di “Miss Mamma POLLICE VERDE 2021” ad Anna Maria 
Renna, 43 anni, casalinga, di Gioia del Colle (Bari), che ha mostrato 
il suo grande terrazzo, dove si prende cura di oltre cento bonsai.

Nelle foto la vincitrice di “Miss MammaNelle foto la vincitrice di “Miss Mamma
Pollice Verde” Anna Maria RennaPollice Verde” Anna Maria Renna

Nella primavera 2020, durante la pausa “forzata” causata 
dal problema sanitario dovuto al Covid-19, quando tutte 
le realtà legate agli eventi ed ai concorsi di bellezza, sono 
state costrette a fermarsi, la Te.Ma Spettacoli ha ideato 
“Miss Mamma Italiana WEB”, la versione “digitale” del tra-
dizionale “Miss Mamma Italiana”.

Ad ogni “selezione virtuale”, hanno partecipato 5 Mamme, 
con un video realizzato da casa propria e con il proprio 
cellulare (con le indicazioni fornite dall’organizzazione del 
concorso).
Ogni “selezione” è stata visibile sulla pagina Facebook 
“Miss Mamma Italiana” e sul canale YouTube “Miss Mam-
ma Italiana”. Le modalità di voto erano semplicissime, 
bastava collegarsi alla pagina Facebook “Miss Mamma 
Italiana” e mettere un “mi piace” sotto al video della 
Mamma preferita.
Le serate di “selezione” (con cadenza settimanale), sono 
durate per tutto il lockdown.
In occasione di una diretta Facebook, in un’unica serata, 
sono state protagoniste le Mamme vincitrici di ogni sin-
gola “selezione”.
La Mamma più votata da casa, vincitrice assoluta di 
“Miss Mamma Italiana WEB 2020” è stata Maria Carmela 
Germinario, 38 anni, estetista, di Termoli (Campobasso), 
mamma di Sofia di 10 anni.

Nella foto la vincitrice di “Miss Mamma Italiana Nella foto la vincitrice di “Miss Mamma Italiana 
Web 2020” Maria Carmela GerminarioWeb 2020” Maria Carmela Germinario

Miss Mamma Italiana WebMiss Mamma Italiana Web

Miss Mamma Italiana Pollice VerdeMiss Mamma Italiana Pollice Verde



Nel mese di dicembre 2020, è stato presentato alla Stampa ed alle Autorità, il Libro “Miss Mamma 
e il suo Patron Paolo Teti, una storia italiana”, a cura di Davide Buratti, edito dalla Società editrice “il 
Ponte Vecchio” e Patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli e da Romagna Acque Società delle 
Fonti.

Alla presentazione del Libro, che si è tenuta (con tutte le dovute misure di sicurezza) a San Mau-
ro Mare, la località turistica della Riviera Romagnola, dove da sempre vive Paolo Teti, Patron del 
concorso nazionale “Miss Mamma Italiana”, sono intervenuti: Cristina Nicoletti Vice Sindaco del 
Comune di San Mauro Pascoli (il Comune che comprende la frazione San Mauro Mare), Tonino 
Bernabè Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, il giornalista e scrittore Davide Buratti e 
le Mamme Miss che, con il Patron Paolo Teti, sono protagoniste del Libro.

Paolo Teti ha iniziato la sua attività di conduttore e intrattenitore a 16 anni, partendo proprio nel-
la sua città. Sono gli anni delle prime radio libere e delle tv commerciali, dove Paolo inizia la sua 
professione di presentatore. Partito dal nulla, ha contato solo sue forze, prima con l’aiuto del papà 
Italo, della mamma Gigliola, poi con quello della moglie Maria Grazia e delle figlie Giorgia e Gloria, 
facendosi guidare dalla propria costanza e determinazione.
Il format che più rappresenta Paolo Teti è sicuramente “Miss Mamma Italiana”, l’unico concorso di 
interesse nazionale dedicato alla Mamma, la figura più bella, vera ed importante della nostra famiglia 
e della nostra Società.
Il Libro non ripercorre solo la storia umana, personale e professionale di Paolo Teti, ma racconta uno 
spaccato della nostra Italia, con i racconti di trenta Mamme Miss che nelle 28 edizioni di “Miss Mam-
ma Italiana” sono state protagoniste del concorso stesso, raccontando la loro esperienza di mamma, 
di donna, di Miss e come hanno vissuto il periodo di quarantena (durante il primo lockdown).
Tante le foto che accompagnano i racconti raccolti nel Libro, da quelle in bianco e nero di Paolo Teti 
bimbo, ragazzo e giovane presentatore di eventi, fino a quelle dei giorni nostri e delle Mamme Miss, 
per la maggior parte, scatti della fotografa Gloria Teti, figlia di Paolo.

“Miss Mamma Italiana” il Libro“Miss Mamma Italiana” il Libro

Nelle foto Paolo Teti e la moglie Maria Grazia Nelle foto Paolo Teti e la moglie Maria Grazia 
(in alto) e la copertina del libro (a destra)(in alto) e la copertina del libro (a destra)
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