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Il  Concorso di  bellezza  “MISS DIANA” è  giunto alla  16^ edizione,  al  termine di  un

emozionante e anche un pò faticoso tour per via dei numerosi rinvii causa covid, con la

serata della finale nazionale svolta domenica 13 febbraio presso gli studi televisivi di Esse

TV a  Lamezia  Terme.  Il  programma è  stato  trasmesso  in  diretta  televisiva  ed  è  stato

mandato in onda anche dalle emittenti TeleDiamante e TeleCassano. 

Diana era una Dea italica, signora delle selve, protettrice degli animali selvatici, custode

delle fonti e dei torrenti. Viene definita la Dea della caccia, dei boschi e del tiro con l’arco.

Secondo un’antica leggenda, Diana era una giovane vergine abile nella caccia ed amava

aggirarsi da sola nei boschi per cacciare. 

L’ideatore  nonché  patron  della  manifestazione  è  stato  Pasquale  Paradiso,  storico  ed

indimenticabile Presidente Provinciale della Libera Caccia cosentina. Dopo che l’edizione

2020 è stata annullata per la pandemia, questa edizione che premia la Miss Diana 2021 (lo

scorso dicembre era stata rinviata a causa del covid) è la prima senza il suo fondatore.

Il concorso “Miss Diana” è gemellato da diversi anni ormai al Concorso Casting “STARS

Nuove Stelle per lo Spettacolo”, un concorso nazionale legato al mondo dello spettacolo, di

cui è Patron  il Presidente dell’associazione Fantasy moda & e spettacolo Marino Anzani

Ciliberti, da sempre alla ricerca di ragazze per moda, pubblicità, cinema, televisione. Per il

concorso Stars sono state assegnate le cinque fasce ufficiali, inoltre una fascia a ricordo del

grande amico Aldo Magnelli ideatore di Miss Cassano.

Il Concorso Miss Diana è diventato nel corso degli anni uno spettacolo di rara bellezza che

ha sempre coinvolto  critica, stampa, addetti ai lavori, semplici curiosi, con giurie di alto

profilo, chiamate a giudicare splendide ragazze provenienti da diverse regioni. 

Nove le concorrenti in gara, quest’anno in numero ridotto per esigenze televisive in rispetto

alle norme anti covid.

Presentatori della serata Renato Grandinetti e la bellissima ed affascinante Claudia Vega,

con la partecipazione straordinaria, direttamente dal programma televisivo “Ciao Darwin”,

dell’attore modello Luigi Funari.

Nella Giuria, composta da personaggi del mondo della politica, dell'imprenditoria e della

società civile, erano presenti inoltre Luigi Funari, la giornalista reporter di TeleDiamante

Caterina  Bruno,  Ilaria  Sofia  giornalista  di  Ma.Nu.Ma.  e  la  regista  Maria  Grazia

Belmonte. Per la Libera Caccia presente il componente del Comitato Esecutivo Nazionale

Ing. Italo Ianni Palarchio che ha portato i saluti del Presidente Nazionale Paolo Sparvoli,

impossibilitato  ad  essere  presente.  A  presiedere  i  giurati,  l’attrice  Moira  Sorrisi,  in

collegamento da Roma. 

E’ stata incoronata reginetta della serata la diciassettenne  KRISTAL BERLINGIERI di

Lamezia Terme, a cui è stata consegnata la fascia di Miss Diana 2021 e la beccaccia d’oro

simbolo della nostra associazione. A cedere lo scettro alla neoeletta è stata Arina Miagkov,

ultima Miss Diana nell’edizione del 2019.
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