
THE LOOK OF THE YEAR 2017 
“ISCHIA Cultural Heritage Tour - Promozione Turistica, Culturale, 

Enogastronomiche.“



La vincitrice dell’edizione 2016 di The look of  
the year che si è svolta in Sicilia, Rosalie Ndoor



Richiesta di Patrocinio e Finanziamento 
per la realizzazione della finale mondiale denominata

“THE LOOK OF THE YEAR -
ISCHIA Cultural Heritage Tour”.

E il relativo programma televisivo che andrà in onda nelle 
Reti Mediaset all’interno dei programmi di JO SQUILLO 
TVMODA e MODAMANIA (in allegato la specifica anche 
degli altri  canali televisivi del mondo coinvolti per la pro-
mozione mondiale dell’isola di Ischia e delle sue eccellenze).

La produzione di THE LOOK OF THE YEAR EVENTS-
WORLD con legale rappresentante del marchio in esclu-
siva mondiale  Ivana Triolo, e produttore Nuccio Cicirò,  e
Antonella Ferrari come Fashion Director e responsabile 
pubbliche relazioni/comunicazione propone l’organizza-
zione dell’evento mondiale “The look of the year -
ISCHIA Cultural Heritage Tour” nell’isola di Ischia.



Ischia, l’isola verde
Protagonista in tutto il mondo con la moda di The Look of the Year



Da beauty contest a Fashion Award.
L’obiettivo è di creare un filo diretto tra chi crea la moda, 
chi la promuove e chi la indossa per mestiere. 

Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sas-
tre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista 
hanno iniziato la propria carriera da THE LOOK 
OF THE YEAR, manifestazione internazionale lega-
ta al mondo del modelling e osservatorio di ricerca 
privilegiato sulle future top model, in grado di coin-
volgere ogni anno oltre 50 Paesi del mondo. THE 
LOOK OF THE YEAR, che nasce nel 1983, rappre-
senta oggi la competizione internazionale che decreta 
di anno in anno gli standard di stile, bellezza e per-
sonalità delle future top model mondiali. Dal 1983, 
la finale internazionale di THE LOOK OF THE 
YEAR ospita una commissione tecnica composta dai 
più riconosciuti professionisti del mondo dell’immag-
ine: stilisti, fotografi e modelle di fama internazionale. 
AZZEDINE ALAIA, JOHN GALLIANO, PAT-
RICK DEMARCHELIER, PETER LINDBERGH, 
HELMUT NEWTON, LINDA EVANGELISTA, 
NAOMI CAMPBELL, AMBER VALLETTA e altri 
hanno contribuito, nelle precedenti edizioni, a scopri-

re le nuove protagoniste del modeling. I 
casting di THE LOOK OF THE YEAR 
iniziano con la candidatura, in tutto il 
mondo, di circa 350.000 ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 22 anni e culmi-
na nella scelta di 60 finalisti 40 woman 
e 20 Men che partecipano alla finale 
internazionale. Ad ogni edizione THE 
LOOK OF THE YEAR attraverso le 
agenzie di model management stipulano 
contratti di lavoro. L’80% dei parteci-
panti a THE LOOK OF THE YEAR 
diventano modelli professionisti entro 
due anni dalla conclusione dell’evento. 

Dal 1983 ad Oggi, le Finali Internazionali: 1983 
Acapulco Messico - 1985 Isole Mauritius Oceano 
Indiano - 1986 Forte dei Marmi Italia - 1987 
Taormina Italia - 1988 Atami Giappone - 1989 
Parigi Francia – 1990 Rio de Janeiro Brasile - 
1991 New York Stati Uniti – 1992 New York Sta-
ti Uniti - 1993 Miami Beach Stati Uniti - 1994 
Ibiza e Formentera Spagna - 1995 Seoul Corea – 
1996, 1997, 1998 1999 Nizza Francia - 2000 
Ginevra Svizzera , 2001 Nizza Francia – 2002 
Tunisi Tunisia – 2003 Singapore City Singapore – 
2004, 2005 Shanghai Cina- dal 2006 al 2013 
Taormina Italy - 2014 ROMA the Westin Ex-
celsior Via Veneto– 2015 Sheraton Acicastello – 
2016 Teatro Metropolitan. 

Cindy Crawford

Gisele Bundchen



The Look 
of the Year 
partner di 



Le modelle di The Look of the Year alla finale mondiale...

...Mentre sfilano gli abiti dei designer protagonisti con i loro outfits Ettore Bilotta, Raffaella Cu-
riel, Michele Miglionico, Luca Litrico, Mario Orfei, Patrizia Fiandrini, Accademia Maria Maiani 

Cerrone, Carolina Ferioli.

RAFFAELLA CURIEL

MARIO ORFEI PATRIZIA FIANDRINI LUCA LITRICO TONY FIUME CAROLINA FERIOLA

ACCADEMIA MARIA MARIANI RAFFAELLA CURIEL LUCA LITRICO CERRONE MICHELE MIGLIONICO ETTORE BILOTTA



Lo stile di THE LOOK OF THE YEAR è in linea 
con la sua location, in una meta abituale del Jet-Set in-
ternazionale. Dove vi parteciperanno alcuni tra i più 
prestigiosi nomi della Moda Internazionale. Capacità 
di realizzare un sensibile incremento di flussi turistici 
nell’aerea di riferimento in un’ottica di destagional-
izzazione e /o di diversificazione. Ne consegue che, 
l’organizzazione e la realizzazione di eventi appare 
uno strumento idoneo per destagionalizzare i flussi tur-
istici e porre le premesse per un ulteriore impulso al 
turismo individuale “di ritorno”. Il turismo connesso 
allo spettacolo e all’intrattenimento può rappresen-
tare una delle opportunità più rilevanti per il rilancio 
dell’economia Ischitana attraverso l’attrazione di flussi 
turistici sempre più qualificati che per loro natura sono 
orientati ad una forte destagionalizzazione. Il primo 
passo concreto per consolidare la percezione dell’Isola 
di Ischia come destinazione per il mercato degli eventi 
e per comunicare agli operatori stranieri che possono 
contare su strutture ricettive che rispettano gli standard 
internazionali, è quello di promuovere le iniziative che 
diffondono nel mondo la cultura, l’arte ed i suggestivi 
luoghi presenti nella nostra meravigliosa isola attra-
verso una politica di governance orientata alla pro-
mozione e all’accoglienza. L’evento internazionale per 
cui si richiede il contributo possiede tutti i requisiti per 
realizzare tale progetto di divulgazione: - la presenza 
delle modelle straniere accompagnate dalle televisioni 
di Stato dei loro Paesi di provenienza; - un programma 
di pubblicizzazione dell’evento ad ampio raggio inter-

nazionale; - l’incremento delle attività produttive locali. 
Criteri di Impatto Sociale ed economico: occupazione 
diretta e indotta, stima degli investimenti privati atti-
vati. La presenza dell’evento produrrà un incremento 
del sistema economico del territorio. Principalmente ne 
beneficeranno le strutture ricettive che accoglieranno le 
modelle e l’intera troupe che le accompagna. Ciò per-
metterà di impiegare il personale necessario alle attività 
di accomodation (occupazione diretta); ma accrescerà 
il lavoro di ristoratori, tassisti, tabaccai ed edicole, ne-
gozi di abbigliamento/calzature / accessori, gioiellerie 
e molti altri (occupazione). Questo fenomeno orientato 
al consumo determinerà una ricaduta positiva anche su 
tutte le imprese che riforniscono i prodotti consumati 
dagli ospiti (occupazione indotta). Criteri di efficienza 
amministrativa: solidità del cronogramma e qualità del 
piano gestionale. Grazie all’esperienza maturata neg-
li anni, Eventsworld si occuperà dell’organizzazione 
dell’evento ponendo il massimo impegno al fine di ren-
dere agile e proficuo lo svolgimento delle attività. Par-
ticolare attenzione sarà posta alla gestione delle risorse 
umane per migliorare i risultatati in termini di efficien-
za, efficacia ed economicità, valorizzando le profession-
alità e le risorse locali. 

Capacità del progetto di creare/poten-
ziare nuove aggregazioni di Filiere per 
la fruizione – valorizzazione del prodot-
to turistico.  Sviluppo turistico e  valoriz-
zazione del PATRIMONIO CULTURALE 

L’AWARD THE LOOK OF THE YEAR 
verrà conferito ogni anno agli stilisti più creativi, 
alle riviste ed ai migliori professionisti del settore.



L’iniziativa si inserisce 
all’interno del Calen-
dario degli eventi di 
grande richiamo turis-
tico dell’Isola, creando 
dal 9 al 15 ottobre, data 
fissata per la realizzazi-
one dell’evento mondi-
ale,  un calendario unico 
ricco di eventi, conveg-
ni, mostre in TUT-
TI I SEI COMUNI 
DELL’ISOLA,  volti 
a rilanciare l’immagine 
di Ischia nel MONDO.



A condurre l’evento ed intervista:

JO SQUILLO

L’evento mondiale che si organizzerà in ottobre a 
Ischia, andrà  in onda su MODAMANIA - CANA-
LE “LA 5” la domenica con interviste e immagini 
dell’evento. MODAMANIA - RETE 4” in onda il 
lunedì dopo il TG4 della notte con interviste e im-
magini dell’evento. MODAMANIA – TGCOM, 
all’interno del sito www.tgcom.it nella pagina di 
Moda per una settimana. TVMODA - SKY-180 
trasmesso su TvModa Sky canale 180 con interv-
iste e immagini per 3 volte al giorno per una setti-
mana, e contemporaneamente visibile in: Francia, 
Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, 
Irlanda, Inghilterra, Italia, Scozia, Grecia, Porto-
gallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ce-
ca,Slovacchia, Slovenia,Ungheria, Bulgaria, Ro-
mania, Croazia, Macedonia, Liechtenstein, Mo-
naco, Svizzera, Albania, Bosnia – Erzegovina, 
Montenegro, Russia, Serbia, Ucraina, Turchia, Tu-
nisia, Marocco, Libano, Libia, Siria, Israele, Egitto, 
Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, 

Irak, Bahrein, Iran, Qatar. THE BEACH CHANNEL 
- MIAMI redazionale di 30 minuti che verrà trasmesso 
su The Beach Channel, il canale televisivo di Miami 
che trasmette su Atlantic – Channel 5. TVMODA 90 
minuti trasmesso su www.tvmoda.it interviste e im-
magini per 3 volte al giorno per una settimana. MI-
LANO FINANZA trasmesso su http://video.milano-
finanza.it/tvmoda/ con interviste e immagini per 3 
volte al giorno per una settimana.  L’Isola di ISCHIA, 
sarà inoltre pubblicizzata attraverso i Social di THE 
LOOK OF THE YEAR INTERNATIONAL Face-
book, Instagram, Twitter, Pinterest, blogger di moda, 
inserimento dei loghi su tutta la comunicazione, Mag-
azineTLY distribuito negli Stati dove si svolgono i cast-
ing e nella Fashion Week Finale, link pubblicitari nel 
website thelookoftheyear.tv, attraverso riviste di mode 
specializzate, testate giornalistiche carta stampata. 
Eventsworld si avvale anche delle sedi distribuite nel 
mondo. I licenziatari del marchio con il supporto dei 
media più importanti radio, televisioni, testate giornal-
istiche promuovono l’Evento Internazionale. Tutte le 
registrazioni video e servizi fotografici, realizzati vi sa-
ranno consegnati con liberatoria senza limite di tempo, 
Advertising Campaign TLY 2018.

PROGRAMMA: THE LOOK OF THE YEAR IN 
ISCHIA CULTURAL HERITAGE TOUR
Stiamo preparando dal 9 al 15 ottobre 2017, una set-
timana  nella quale si svolgeranno numerose iniziative 
nei siti più belli dell’Isola di Ischia. La settimana, po-
trebbe essere interamente dedicata alla valorizzazione 

del patrimonio dei Beni Culturali dell’Isola Di Is-
chia, attraverso un felice connubio tra le attività di 
spettacolo, moda e bellezza e quelle culturali, ar-
cheologiche e storiche, uno strumento efficace per 
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale 
Ischitano, attraverso un meccanismo moltiplica-
tore innescato da un target molto ampio di poten-
ziali fruitori e da un piano promo-pubblicitario di 
assoluta valenza nazionale ed internazionale. 

L’Evento, coinvolge ormai centinaia di addetti ai 
lavori (modelle, agenzie, operatori del settore, Tv, 
radio, giornalisti, case di moda, aziende del set-
tore (make up, prodotti di bellezza, abbigliamento, 
moda, etc), nonché notissimi personaggi del mon-
do dello spettacolo e della moda. Inoltre, attra-
verso i media (radio, tv, riviste specializzate, etc,) 
sarà possibile raggiungere il vasto pubblico nazio-
nale ed internazionale, vedendo in essa uno stru-
mento molto efficace per promuoverne la propria 
immagine e le proprie attrattive turistico-culturali. 

L’iniziativa si prefigge di realizzare nell’Isola 
l’Evento mondiale e una settimana di manifestazi-
oni culturali e di spettacolo nei maggiori siti di rile-
vanza archeologica, ambientale storica e culturale 
di ISCHIA. L’obiettivo è duplice; disporre di loca-
tion di eccezionale bellezza ed evocative di storia, 
arte, cultura di millenaria tradizione; e dall’altro, 
promozionale e valorizzare in modo efficace i beni 
culturali di cui dispone l’Isola stessa. Far divenire 
l’Isola di Ischia la più in auge! Inoltre, sarà pos-
sibile coinvolgere una parte del tessuto produtti-
vo, artigianale, culturale ed artistico Ischitano (es. 
giovani stilisti, giovani artisti, prodotti tipici, strut-
ture ricettive, ristoranti tipici, etc.) 



PROGRAMMA THE LOOK OF
THE YEAR 9-15 OTTOBRE 2017:  
09.10.2017: Arrivo dell’équipe di lavoro staff organizzazione e direzione.

10.10.2017: Arrivo Modelli internazionali, apertivo.
Cena di benvenuto.

11.10.2017: incontro con le Autorità; conferenza stampa, pranzo rappre-
sentanti/modelli, staff operatori video, fotografi, giornalisti.
Inizio delle riprese televisive attraverso rievocazioni storiche e culturali, 
che si protraggono per l’intera giornata, nei siti della Città di ISCHIA.
Il Format della trasmissione prevede interviste con i Personaggi rappre-
sentativi della Città, (effettuare sopralluogo per la definizione del pro-
gramma).  

12.10.2017: Intera giornata dedicata alle riprese televisive ai Set fo-
tografici nelle location più caratteristiche della Città che si protraggono 
per l’intera giornata, nei siti di maggiore rilevanza turistica.
Inizio degli Allestimenti scenografici nella LOCATION per lo show tele-
visivo: montaggio service, audio e luci, regia mobile, sistemazione sedie, 
camerini e palco, ecc.
In serata Galà Dinner a scopo sociale con la collaborazione di Telethon 
o di altra organizzazione non profit, presso una prestigiosa struttura di 
Ischia. In tale occasione verranno invitate le aziende partner della mani-
festazione e altre opportunamente invitate al fine di contribuire alla rac-
colta di fondi a scopo umanitario.  

13.10.2017: Mattina chiusura delle riprese televisive e nel pomeriggio le 
prove generali della serata conclusiva.
Durante l’intera giornata l’arrivo dei fashion designer, ospiti vip, condut-
trice ecc. Fitting, nel pomeriggio ultimati gli allestimenti inizieranno le 
prove generali.  

14.10.2017: Mattina commissione tecnica, vengono ultimate le prove 
generali. In serata lo Show Finale, interventi di artisti ed ospiti, sfilate di 

moda, con stilisti affermati e eccellenze della Regione Campania. mome 
ti di intrattenimento, interviste premiazioni e a conclusione della serata e 
della puntata televisiva l’awards ai modelli, cena e after show.  
15.10.2017: partenza dei modelli (tranne i vincitori) e delle persone che 
arrivano dalle varie parti del mondo.

1: Una delle varie iniziative che organizzeremo durante la settimana e 
per le quali organizzeremo un’appuntamento con shooting e riprese tv, è 
l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla bellezza.
Segue cocktail su invito.

2: Un altro appuntamento sarà l’esposizione di prodotti di alto artigiana-
to locale e dmostra d’arte con artisti prevalentemente dell’isola.
Degustazione enogastronomiche.
Show coking con chef  stellati dell’isola (Location: ex carceri di Ischia, in 
fronte al Castello Aragonese).

3: Visita alla Villa di Rizzoli.

4: Visita ai Giardini di Posedon e aperitivo in location a Citara.

5: Visita al Castello Aragonese Aperitivo nella dimora della castellana 
con persone locali vestite in abiti d’epoca aperitivo.

6: Convegno Moda Turismo Benessere  (location da definir ire). Inter-
verranno le istituzioni e i rappresentati delle varie categorie al termine 
aperitivo. 

Antonella Ferrari
Fashion Director

P.R./Comunicazione 
Email: modamodi@yahoo.it

Cell. 0039 333 4159729 729 


