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SHOWBIZ Sono Giulia e Giorgia Scuro. Anche Marco Crepaldi, di Adria, si “sposa” con una miss

Due sorelle rodigine posano per “Bellezze Venete”
Giunto all’ottava edizione e creato da Paolo Braghetto, il calendario è realizzato tutto in regione

Giulia e Giorgia Scuro

.ROVIGO La Voce

Chiara Callegari e Marco Crepaldi al Cenacolo degli Euganei di Vò

La copertina del calendario

ROV I G O - Il calendario
“Bellezze Venete 2014”,
nato da un’idea dell'art
director padovano Paolo
Braghetto per valorizza-
re le ragazze di tutta la
regione, mette in mo-
stra anche due rodigine,
le sorelle Giulia e Gior-
gia Scuro, e un ragazzo
adriese, Marco Crepal-
di, secondo a Mister Ita-
lia 2011, che posa come
sposo in uno dei set per
la ottava edizione hanno
posato davanti all'obiet-
tivo del fotografo profes-
sionista padovano Alber-
to Salata che ha dato un
tocco più fashion.
Anche per il nuovo anno
sono state selezionate
non solo fotomodelle e
finaliste di concorsi di
bellezza, ma studentesse
anche laureate, bariste,
cameriere, commesse,
estetiste alla prima espe-
rienza che hanno accet-
tato di mettersi in gioco
magari con l'ambizione
di fare strada nel mondo
della moda e dello spet-
tacolo. Le modelle, tra
cui figurano per la prima
volta anche due coppie
di sorelle, sono, appun-
to, le rodigine Giulia e
Giorgia; le padovane Va-
lentina, Martina, Marti-
na, Jessica; le veneziane
Beatrice, Talita e Naomi;
la trevigiana Chiara; la
bellunese Alice; le vicen-
tine Michela, Maila e
Jennifer, la veronese Mo-

nica.
Il calendario vede anche
quest’anno delle presen-
ze maschili per accon-
tentare il pubblico fem-
minile: l’adriese Marco,
secondo a Mister Italia,
che posa per la prima
volta nella storia del ca-

lendario in un set da
matrimonio, e il padova-
no Giovanni.
Le location scelte per gli
scatti sono alcuni noti
locali del Veneto: Ai Na-
vigli, Il Tucano, La Spe-
cola, Q bar, Il Cenacolo
degli Euganei, Bom Boi,

FM cafè, Hotel Mioni Ro-
yal San, Living club, Net
Restaurant, Mafalda,
NonsoloTinello. Le pro-
tagoniste sono state
truccate dalle make-up
artist Sonia Tomsic e Ra-
luca Cojocenau e accon-
ciate dagli hair stylist di

United Group Franco
Curletto di Padova. I
“mesi” sono vestiti da
Finotto Moda di Selvaz-
zano con accessori Il
Centimetro e Ottica LV.
Bellezze Venete 2014 si
avvale della nuova grafi-
ca e ha una finalità be-

nefica: sostiene Team
for children onlus che
aiuta i bambini affetti
da leucemia infantile
grazie anche a un grup-
po di personaggi dello
sport e dello spettacolo
che hanno aderito con
entusiasmo all'iniziativa
di Chiara Girello Azzena.
Per vedere tutte le im-
magini, il backstage foto
e video e avere informa-
zioni sulle serate di pre-
sentazione con le model-
le e dove trovare una co-
pia cliccare su www.bel-
l e z z e ve n e t e . c o m .
Le sorelle Scuro hanno
posato all'Hotel Mioni
Royal San di Montegrot-
to e Marco Crepaldi di
Adria, secondo a Mister
Italia 2011, si è "sposato"
con la trevigiana Chiara
Callegari al Cenacolo de-
gli Euganei di Vò .


