
 

Marco Crepaldi diventa guest vip e presidente di giuria  

Domenica 4 novembre 2012 alle ore 17 a Piove di Sacco al centro commerciale "Piazza Grande" 

per la ELEZIONE DI MISS PIAZZA GRANDE 

 

 

Paolo Limiti lo ha chiamato accanto a se' in veste di personaggio rappresentativo delle bellezza 

italiana a Pescara a settembre 2012 per premiare le vincitrici di MISS GRAN PRIX (Paolo Limiti 

era presidente giuria e presentatore della serata).  

Si sta parlando del fotomodello Marco Crepaldi, cavarzerano, nato ad Adria, che dopo un estate di 

partecipazioni nelle discoteche e nelle tv sta dedicando parte del suo tempo per concludere il suo 

percorso universitario con la imminente laurea alla Facolta' di Scienze della Educazione e 

Formazione di Rovigo. 

Marco aveva concluso la sua estate di lavoro con la partecipazione alla trasmissione televisiva di 

Paolo Limiti e Justine Matera  nel programma 

"E... STATE CON NOI IN TV" su Rai1 assieme 

ai ragazzi Beach Combers presentando i brani 

anni 30' e 40' rivisitati simpaticamente in costume 

da bagno,  Marco Crepaldi " si riveste" in 

questo autunno e diventa guest vip. 

Sara' infatti presidente di giuria domenica 

prossima al centro commerciale "Piazza 

Grande" per l’ELEZIONE DI MISS PIAZZA 

GRANDE 

 

 

CURRICULUM AGGIORNATO 

Nato ad Adria (Rovigo) il 27 dicembre 1988. Si diploma Geometra nel luglio 2007. Ora e' 

laureando alla Facolta' di Scienze della Educazione e Formazione di Rovigo. 

Altezza : 1,88 cm. Peso : 75 kg. Capelli : biondo-scuri. Occhi : verde-azzurro. Taglia pantaloni : 

46-48. Taglia giacca : 48-50. Scarpe : 43. 

Sport : nuoto, palestra. Hobby : musica pop. 

Personalita' : semplice e decisa. Carattere : mite.  

Fin dalla giovanissima eta' Marco Crepaldi ha avuto una particolare attenzione ed attrazione per il 

mondo dello spettacolo: moda, fotografia, cinema. 

Nel giugno 2006 e' alla "Notte Bianca" di Jesolo (Ve); nel luglio 2006 partecipa alla "Notte 



Bianca" di Padova. 

Due mesi dopo e' fotomodello : nel settembre 2006, Marco posa per il Calendario di Radio 

Company. 

E' finalista per due anni consecutivi al "Mister piu' Bello d' Italia" (2006 / 2007). 

Nel settembre 2007 a Bibione (Ve), alla "Terrazza di Bibione Pineta" ottiene la "fascia" di "Volto 

per il Cinema" - nello stesso luogo qualche anno prima l' avevano ottenuta anche Beppe 

Convertini, Ettore Bassi, Gabriel Garko -. 

Quella "fascia" di "Volto per il Cinema" del 2007 gli consente di partecipare alla fiction, come 

comparsa, nella serie tv "Nebbie e Delitti 2" con Luca Barbareschi e Natasha Stefanenko. 

Poi va a Bollywood nel settembre 2008 a Montecchio Maggiore (Vicenza) ed entra nel film 

indiano "Komback Isk" (pazzo amore). 

Quindi: 

IL CAVARZERANO MARCO CREPALDI FIGURANTE DEL FILM-PANETTONE "LA 

FIDANZATA DI PAPA' " DI MASSIMO BOLDI, CON LA REGIA DI ENRICO OLDOINI NEL 

GIUGNO 2008. 

MARCO CREPALDI NEL FILM "MICCIA CORTA" CON SCAMARCIO E LA 

MEZZOGIORNO nel marzo 2009. 

 

Partecipazione al film "The Tourist" con Angelina Jolie e Johnny Depp marzo 2010. 

Marco Crepaldi ha accumulato fino ad oggi un centinaio di fasce; tra le quali quelle che considera 

piu' ambite sono : 

"Mister piu' Bello d' Italia" vinta a Campodarsego (Padova) nel giugno 2006; 

"Volto per il Cinema" del settembre 2007 a Bibione. 

Palma di "Volto piu' Bello d' Italia" nel maggio 2008 a Bibione. 

"Volto piu' Bello d' Italia" nell'agosto 2008 a Treviso. 

"Volto piu' Bello d' Italia" nell'agosto 2008 a Sottomarina Lido. 

"Il piu' bello di Belluno" Disco-Dancing “Paradiso” maggio 2009. 

"Il piu' bello di Verona" maggio 2009. 

Finale Nazionale al Mister piu' bello d'Italia 2009 settembre. 

Protagonista spot pubblicitario di un profumo a Brescia marzo 2010. 

Partecipazione come ospite a "Bellezze e Moda" al Porto di Adria (RO) marzo 2010. 

Nel 2010 e 2011 Marco Crepaldi ha vinto parecchie altre nuove fasce partecipando ai vari concorsi.  

Ormai ha superato quota cento. 

E' stato testimonial di una nota marca di occhiali da sole nella primavera 2011. 

inoltre settembre 2011 :  

 

IL CAVARZERANO MARCO CREPALDI, A PESCARA SECONDO ASSOLUTO A MISTER 

ITALIA (con la fascia di ''Volto piu' bello d'Italia 2011'') 

eletto Mister Natura e Benessere (nazionale) come testimonial della nota dieta tisanoreica del 

dottor Gianluca Mech - ottobre 2011 - 

Partecipazione come ospite a "Avanti un altro" a canale 5 ottobre 2011. 

Partecipazione come ospite 23 novembre 2011 su Canale 5 "Pomeriggio 5". 

 

inoltre 2012: 

ospite alla camera dei deputati come testimonial della presentazione della nota dieta tisanoreica del 

dottor Gianluca Mech - 15 febbraio 2012 - 

in questo periodo ""ospite in diversi locali d'Italia"" come detentore del titolo di ''Volto piu' bello 

d'Italia 2011'' e referente per inaugurazioni ed eventi. 

 edi 


