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iorenza D'Antonio, classe
1996, è la fotomodella na-
poletana che nel 2018 si è
aggiudicata il secondo
posto a Miss Italia. Dopo la
partecipazione al concorso

ha affiancato Mara Venier a “Dome-
nica In”, nello storico gioco del Tabel-
lone. Nel curriculum ha una laurea in
Fashion Design e un master alla
Condé Nast Academy, la prima Aca-
demy in Italia per i protagonisti del-
l’Influencing Marketing. Fiorenza
ama recitare, è affascinata dalla con-
duzione e dalla radio, sta studiando
per avere una formazione artistica
completa. L'indiscutibile bellezza non
è la prima o l'unica dote di Fiorenza
D'Antonio, colpisce la sua forte perso-
nalità, un carattere deciso che però,
come capirete, cela una grande sensi-
bilità. 

La sua esperienza a “Domenica In
come” valletta dello storico tabel-
lone cosa le ha lasciato?
Ho imparato ogni giorno qualcosa,
sarei felice se le nostre strade si incon-
trassero di nuovo, vedremo cosa acca-
drà.

Per la sua mancata vittoria a Miss

fiorenza
d’antonio
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location: l'ospedale delle bambole

di tiziana grassi

foto: lou faces / claudio de luca 

hair stylist: alfredo cesarano 

stylist: maria rosaria di fusco

make up artist: annalisa palmieri

di alessandra carloni



Italia ci sono state non poche po-
lemiche. Per il televoto Miss Ita-
lia era Fiorenza D'Antonio.
Ha fatto tanto chiasso che io sia arri-
vata seconda contro il volere del pub-
blico che ha speso soldi per votarmi.
Come a Sanremo, non è valso il tele-
voto. La giuria interna ha preferito
una Miss “più Miss”, ma con il senno
del poi sono contenta. Certo, ho rosi-
cato, ma se Miss Italia ha anche degli
haters, io, povera vittima, ho avuto
solo complimenti! (ride ndr). Devo
ammetterlo, penso che nella giuria di
un concorso del genere dovrebbero es-
serci un fotografo di moda, uno stili-
sta, un regista, un nutrizionista che
riconosca la salute, un consulente
d'immagine e un comico che valuti il
grado di autoironia.  

Quindi lei si sente “meno Miss” di
Miss Italia, in che senso?
Sono un vero maschiaccio, il mio fi-
danzato mi chiama "signorina pun-
kabbestia". Mi siedo a terra, dormo in
tenda, non ho nessun problema a con-
frontarmi con ogni tipo di persona,
mi arrampico sugli alberi e gioco a
pallone. Sono un po' bestia anche,
come mi muovo faccio danni. E poi
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A Miss Italia ha fatto tanto chiasso
che io sia arrivata seconda contro il

volere del pubblico che ha speso soldi
per votarmi. Come a Sanremo, non è

valso il televoto. La giuria interna
ha preferito una Miss “più Miss”,

ma con il senno del poi sono contenta.
Certo, ho rosicato, ma se Miss Italia

ha anche degli haters, io, povera
vittima, ho avuto solo complimenti!

“

“
sono un po' troppo spontanea.

Il suo carattere può aiutarla o può
esserle di ostacolo nel mondo dello
spettacolo?
Come nella vita credo che al pubblico
piacciano le persone vere. Chi ti
strappa un sorriso ha sempre una
grande forza. A me piacerebbe con-
durre e la spontaneità mista all'autoi-
ronia mi possono aiutare in questo.
Amo anche recitare e qui, invece, sto
facendo un grande lavoro su me stessa
per smussare angoli e lasciare fluire le
emozioni. 

Le emozioni la spaventano?
Sono una molto positiva e trovare den-
tro di me il terrore, lo strazio, è una
bella sfida. La recitazione mi sta por-
tando a galla una fragilità che ho sem-
pre cercato di reprimere. Nella vita in
fondo si sceglie anche come essere e io
anni e anni fa ho scelto di essere una
tosta, che si fa scivolare le cose addosso.

Lei è affascinata dalla recitazione
e dalla conduzione, che strada

prenderà Fiorenza D'Antonio?
Sto studiando tanto recitazione e radio.
Mi sto cimentando in quello che più mi
piace, non so cosa ancora cosa accadrà.

Lei e il suo fidanzato, il regista Fa-
brizio Acampora, avete resistito
alla "maledizione di Miss Italia"?
Si, e sono innamoratissima. Tra noi c'è
una grande sintonia e complicità. 

Che rapporto ha con i Social?
Sano, dal mio punto di vista. Ho stu-
diato la comunicazione mediante i So-
cial durante il master in Digital Mar-
keting alla Bocconi, che aveva la dire-
zione artistica di Riccardo Pozzoli (ex
fidanzato ed ex socio in affari di Chiara
Ferragni ndr). Mi hanno detto che il
mio approccio era buono, non è social-
patico, non vivo h24 con il cellulare in
mano, non fotografo ciò che mangio
perchè chissenefrega. Cerco di trasmet-
tere il mio carattere e spero di essere
originale. Condivido quello che vivo ma
non vivo per condividere..

Credo che al pubblico piacciano le persone vere. Chi ti strappa un
sorriso ha sempre una grande forza. A me piacerebbe condurre e la

spontaneità mista all'autoironia mi possono aiutare in questo. 
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