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Iris Mittenaere ha superato la concorrenza di altre  85  giovani bellezze, in lizza per vincere la
65esima finale della gara.

      

  

  

  

La reginetta del pianeta in fatto di bellezza  studia odontoiatria,  ha 24 anni, è alta 1,73 m, ed è
originaria di Lille ed è la seconda francese ad aggiudicarsi il titolo, che  fu vinto da una sua
connazionale nel lontano 1953. Dopo 26 anni una ragazza europea torna sul trono universale,
raccogliendo il testimone , o meglio la corona, dalla filippina Pia Wurtzbach.

  

Miss Universo è un concorso di bellezza seguito ogni anno da circa 600 milioni di persone ed
è gestito dal 2015 da una organizzazione che fa capo al magnate/presidente USA Donald
Trump.

 1 / 2



A Manila eletta Miss Universo una studentessa francese: il titolo torna in Europa dopo 26 anni
Giovedì 02 Febbraio 2017 10:23

  

Il formato del concorso ha subito nel corso degli anni un certo numero di cambiamenti. Le
candidate trascorrono circa settimane nella località ospite partecipando a serate di gala, eventi
e incontri con il pubblico. Le 15 semifinaliste vengono scelte durante una competizione
preliminare, tenuta qualche giorno prima della serata finale. Questa competizione preliminare è
divisa in tre categorie: intervista con i giudici (discutono con ogni candidata per saggiarne
cultura generale, progetti personali ed aspirazioni), sfilata in costume da bagno (spesso una
delle linee sponsor) e sfilata in abito da sera (scelto e procurato dalla candidata a propria
discrezione).

  

  

Altra cosa è Miss Mondo è uno dei concorsi di bellezza più famosi e importanti,  fondato nel
Regno Unito nel 1951, in occasione  del lancio sul mercato del famoso bikini.

  

L'Italia non ha mai vinto il titolo, andando vicina nel 2000 quando Giorgia Palmas si classificò
al secondo posto.Il nuovo millennio ha visto anche vincere la prima Miss Mondo africana,
Agbani Darego, nel 2001. Come parte di una nuova strategia di marketing, Miss Mondo ha
lanciato lo special televisivo You decide, in cui vengono mostrate le concorrenti nel dietro le
quinte del concorso e in alcuni momenti di vita quotidiana, e allo spettatore viene data la
possibilità di votare la propria preferita attraverso il televoto
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