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CUNEO/ Rossella Schiuma protagonista di Donnavventura 2012
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SEI FORTUNATE RAGAZZE PARTIRANNO IL MESE PROSSIMO ALLA SCOPERTA DELL’OCEANO
PACIFICO. Si è appena conclusa la settimana di addestramento a la Thuile dove le 12
superfinaliste si sono cimentate nelle ultime prove davanti alla telecamera, alla guida dei In Primo Piano
4x4 della Scuola di Pilotaggio Mitsubishi, alle prese con l’operatività di produzione e post
produzione foto e video. Una settimana intensa al campo base Ferrino, alla sede operativa
presso l’Hotel Planibel e alla Scuola Militare dell’Esercito Italiano, presso la Caserma Monte
Bianco. Tra le oltre 130 mila candidate registrate sul sito www.donnavventura.com e
migliaia di provini di selezione, 100 sono state convocate al Bar Magenta di Milano e solo 12
di queste ultime sono state invitate alla fase di addestramento finale a la Thuile. Ed è ora il
momento, dopo tanti mesi di selezione e di eventi, di annunciare il team di Donnavventura
2012. Donnavventura è l’avvincente format di spedizione tutta “al femminile” nelle terre più affascinanti e remote del globo,
l’occasione concessa ad ogni donna che realmente lo desideri di diventare, per una volta nella vita, reporter di viaggio. Le
protagoniste sono Francesca, 28 anni, di Messina, laureata in montaggio video; Paola, 27 anni, di Lotzorai (Nuoro), laureata in
scienze dell’amministrazione; Sara, 25 anni, di Moncalieri (Torino), istruttrice sportiva; Valentina P., 20 anni, di Vittorio Veneto
(Treviso), studentessa free betting predictions di economia; Valentina R., 24 anni, di Cagli (PU) ma vive a Milano, commessa in un
negozio di abbigliamento; Rossella, 27 anni, di Cuneo, che ha studiato lingue. Le neo-reporter partiranno il 20 luglio per la
spedizione che andrà “alla scoperta dell’Oceano Pacifico: dalla Terra del Fuoco all’Equatore”.
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