
 

 

PRESIDENTE LUCIA TERRENI: pluriennale esperienza nel mondo dello spettacolo, è una garanzia per quanto riguarda 

competenza, professionalità e serietà per svolgere questo importante ruolo. Qui a Ponte a Cappiano è già molto 

conosciuta in quanto manager ed agente del Callas Gospel Group. 

BARBARA PICCHIONI: una lunghissima gavetta con altrettanto lunghissimo curriculum in ambito concorsi maschili di 

bellezza; l’abbiamo presa a Calci per portarla direttamente nella tana dei belli di Ponte a Cappiano e alla commissione 

porterà valore aggiunto soprattutto per l’aspetto motorio e sportivo dei ragazzi in concorso. 

FEDERICA MARIOTTI: abita a Pontedera ma è una cittadina del mondo, famosa dirigente ASL, ama il silenzio ed i 

luoghi isolati. Ha le gambe ben allenate e toniche ma preferisce muoversi con l'aereo. L'esperienza acquisita durante i 

suoi innumerevoli viaggi fa di lei la giurata più adatta a valutare la componente intellettuale e culturale dei nostri 

concorrenti. 

MARZIA TOMMASI: intransigente e severa sono le prime caratteristiche di questo giudice che ha maturato grossa 

esperienza anche in campo musicale essendo lei una voce dei Callas Gospel Group. Predilige l’uomo rude ed aspro 

all’uomo “fighetta”; impazzisce al profumo di diluente alla nitro piuttosto che ad un “Dolce e Gabbana”  

CINZIA BINDI: anche questo giudice, non a caso, proviene dal mondo dello spettacolo essendo lei una provetta 

ballerina di KIZOMBA, una danza elegante e sensuale che l’ha coinvolta a punto tale di vincere trofei importanti. 

Cinzia, in quanto vespista “vera” avrà modo di ricondurre il giudizio dei concorrenti anche dal loro modo di guidare la 

Vespa, di scegliere la Vespa…in pratica, per esempio, sa riconoscere chi va in Vespa da chi invece viaggia in Cosa!!!  

SILVANA BENEDETTI: anche lei giovanissima si avvicina al fantastico mondo dello spettacolo mettendosi in evidenza 

come PRIMA MAJORETTE nella famosissima filarmonica della città di Marlia-Italia. Musica e spettacolo, le sue innate 

passioni. PRIMA trovatrice di funghi porcini della Garfagnana e terza della Lunigiana. Riconosciamo in lei tutte le 

credenziali possibili per svolgere il compito assegnato. 

 

 


