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Palermo 15 gennaio 2014
 
 Spettabile Agenzia 

Oggetto: Casting per “Il Volto Romeo Gigli”.

 L’Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee il 15 marzo 2014 organizzerà l’evento “Palermo: 
e i 4 elementi”, che racchiude in sè cultura e moda. 
Infatti, in occasione della serata si terrà presso il prestigioso Palazzo Alliata di Villafranca una serata dedicata 
a Palermo e ai quattro elementi così rappresentati: danza per richiamare l’aria; la presentazione del libro di 
uno scrittore e giornalista siciliano a richiamo dell’elemento della terra; performance canora per richiamare il 
fuoco; l’elemento acqua, rappresentata dalla danza e dal canto insieme. 
 A tutto questo si aggiungerà la sfilata di presentazione, in anteprima nazionale, della nuova 
collezione 2014/2015 della casa di moda Romeo Gigli, la quale in partenariato con la nostra associazione, ha 
voluto attraverso un fashion show - e con il concorso “IL VOLTO ROMEO GIGLI” da rivolgersi alle 
bellezze siciliane - rendere omaggio a “Palermo, e ai suoi quattro elementi”. 
 L’evento avrà un forte richiamo mediatico a carattere nazionale ed internazionale, in quanto sarà  
oggetto di campagna promozionale televisiva e a mezzo stampa, attraverso l’agenzia di comunicazione, già 
concessionaria dell’immagine della casa di moda Romeo Gigli, e il suo ufficio stampa curerà la promozione 
attraverso: mediaset, Rai 1 e Rai 3, Sky e altre emittenti televisive, e le riviste: Chi, e altre del gruppo 
Rusconi Editore. 
 Considerando il pregio dell’evento si è pensato di coinvolgere tutte le agenzie del territorio siciliano 
e le loro modelle  per il concorso “IL VOLTO ROMEO GIGLI”. 
 L’iscrizione al concorso comporterà una di quota di partecipazione a titolo di spese di segreteria di € 
60,00 per ogni partecipante al concorso e di questa quota verrà offerta a ciascuna agenzia una commissione 
del 10% sul totale delle proprie iscrizioni. 
Il premio finale destinato alla modella che avrà ottenuto il riconoscimento de “Il Volto Romeo Gigli” sarà un 
abito di prima linea della Romeo Gigli, la seconda e la terza classificata saranno premiate con un abito di 
seconda linea della Romeo Gigli. 
Ogni agenzia cui la presente è destinata, potrà informare le proprie modelle - o agenzie che non sono state da 
noi informate - al fine di coinvolgerle nella partecipazione al casting entro e non oltre il 12 febbraio 2014.
A tal proposito si allega tutta la documentazione necessaria predisposta dall’organizzazione che potrà essere 
consultata e rispedita - via e-mail o consegnata personalmente - dopo la conferma della Vostra agenzia, 
presso gli uffici della Società Riflessi di Sicilia, viale della Resurrezione, 94 - 90146 Palermo
Per contatti e/o informazioni: Dott.ssa Caterina Conigliaro cell. 3298247008 - Dott. Sergio Fiorito cell. 
3338338481.
Si ringrazia anticipatamente nell’auspicio di una futura possibilità di collaborazione.
 Cordiali saluti

 Il presidente 
                                                 Maria Stella Pucci 
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